
Combatti Dinamo, l'Europa ti chiama 
Alle 20.30 al PalaSerradimigni arriva l'Ucam Murcia: dopo la battaglia di domenica, ecco un altro match fondamentale 

di Andrea Sini 
» SASSARI 

Andare a "spiegarla" agli uni
versitari per mettersi nella posi
zione più comoda possibile in 
vista dello sprint finale. Non sa
rà l'ultima spiaggia, ma stasera 
alle 20,30 la Dinamo può mette
re una seria ipoteca sul passag
gio ai playoff della Champions 
League. Al palazzetto arrivano 
gli spagnoli dell'Ucam, la squa
dra dell'università di Murcia, 
che occupano il quarto posto 
in classifica, l'ultimo utile per 
passare il turno. La Dinamo, in 
ritardo di 2 punti, parte dalla 
vittoria ottenuta nella gara 
d'andata e ha la ghiotta chance 
di fare un doppio salto, consi
derando che la classifica sem
bra abbastanza definita sia nel
la parte alta che in quella bassa 
del gruppo A. La buona notizia, 
comunque, è che lo scontro di
retto per il secondo posto, gio
cato ieri tra Pinar Karsiyaka e 
Ewe Oldenburg ha visto la vitto
ria del club tedesco per un pun
to: in caso di vittoria nella gara 

di oggi, la Dinamo sarebbe dun
que solo a 2 punti dai turchi, 
avendo peraltro gli scontri di
retti favorevoli per la differenza 
canestri. 

Dentro fuori, fuori dentro, 
l'importante dunque è vincere, 
tenendo presente che dopo 
questa gara ne mancheranno 
altte quattro, ma che il prossi
mo impegno è decisamente 
proibitivo: il 16 si vola infatti a 
Monaco, capolista a punteggio 
pieno. 

La gara di oggi va a incastrar
si esattamente a metà sttada 
tra gli ultimi due impegni del gi
rone d'andata della serie A: la 
vittoria di domenica contto 
Trento non è stata sufficiente 
per ottenere il pass per la Final 
Eight di Coppa Italia e dunque 
sabato la squadra di Pasquini 
andrà a Pesaro con l'obbligo di 
fare il colpaccio per evitare sor
prese. Resta il fatto che la mat
tanza di tre giorni fa contro la 
Dolomiti Energia ha lasciato 
qualche scoria a livello fisico: 
Shawn Jones non è al meglio, 

lunedì è stato tenuto a riposo 
precauzionale ma i suoi proble
mi alla schiena non dovrebbe
ro impedirgli di essere regolar
mente in campo. «Vediamo in 
mattinata come andrà- ha det
to ieri Pasquini -, ha bisogno di 
recuperare più degli altri quin
di abbiamo deciso di fermarlo 
per un giorno, ma penso pro
prio che giocherà. E' chiaro che 
è in un momento in cui non è al 
100 per cento, ma stringerà i 
denti, lo vedo molto presente. 
E' uno che vuole andare oltre 
rinfortunio, che non si ferma». 

E mentre Bamforth è stato in
serito nel miglior quintetto del
la 14a giornata di serie A (insie
me a Fitipaldo, Chappell, Pat-
terson e Wright), il palazzetto si 
prepara a vivere un'altra serata 
ad altissima tensione. La Dina
mo parte già sufficientemente 
motivata, ma un clima infuoca
to come quello di domenica po
trebbe davvero fare la differen
za. 
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COSI IN CAMPO 
PalaSeretìmlgnl ORE 2 0 . 3 0 

Il centro Shawn Jones non è al meglio ma sarà regolarmente in campo W 
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