
Basket: oggi a Sassari l'andata dello spareggio per entrare in Europe Cup 

Dinamo, è già una finale 
Esposito: «Con il Benfica voglio vincere» 

SASSARI. «Non mi interessa se e 
una coppa di prestigio o di secon
daria importanza: voglio vincere». 
La smania di vittoria di Vincenzo 
Esposito e la stessa di quando era 
giocatore e riflette la voglia di ri
valsa di una società e di una tifo
seria che vogliono riprendere ad 
entusiasmarsi per la Dinamo. Ec
co perché quella di stasera contro 
il Benfica (PalaScrradimigni ore 
20.30) viene vissuta già come una 
finale, senza considerare che tra 
una settimana ci sarà il match di 
ritorno in Portogallo per strappa
re l'accesso alla stagione regolare 
di Europe Cup. «La vedo come un 
giocatore: sugli 80 minuti non 
cambia, non voglio pensare allo 
scarto, se a tirare da tre o da due, 
e neppure alla qualità dell'avver
saria, tanto si gioca cinque contro 
cinque: bisogna pensare a vince
re questa». 

LA FORMULA. Il secondo turno 
eliminatorio della Europe Cup 
prevede gara di andata e ritorno. 
A parità di vittorie, vale la diffe
renza punti. Chi passa il turno tra 
Sassari e Lisbona entra nel girone 
II, dove affronterà gli ungheresi 
del Szolnoki Olaj (sconfitti da 
Cantù nel preliminare di Cham-
pions) e del Palco Vulcano Szom-
bathely, più gli inglesi del Leice
ster Raiders. 

BENFICA. Ila 27 titoli del Porto
gallo, più una cinquantina di cop
pe nazionali. Negli ultimi anni 
non ha avuto molte esperienze 
europee. Nell'Eurochallenge 
2014/15 è stata eliminata come 
terza nel girone con gli inconsi
stenti finlandesi del .loensuun Ka-
taja e i più quotati Nanterrc (vin-

Thomas (Dinamo) in azione sabato scorso contro Venezia ;GLORIACALVIÌ 

cente poi su Brindisi nei quarti) e 
Mons-IIainaut. Il coach Esposito 
invita a non sottovalutare l'avver
saria: «Anche se hanno cambiato 
molto, sono una squadra che ha 
tradizione e ha acquistato diversi 
giocatori che hanno giocato in ot
timi campionati e coppe di buon 
livello». E il caso dei due spagno
li: il centro Xavi Rey, 210 cm, ex 
Saragozza, Manresa, Gran Cana
ria e Barcellona, e l'alapivot Alex 
Suarez, 206em, ex Real Madrid e 
Saragozza, ma anche della guar
dia-ala statunitense Mieab 
Downs, ex Avtodor Saratov che 
ha giocato a Caserta, dove ha pro
dotto 12 punti eoi 3096 da tre e 6 
rimbalzi. Senza dimenticare vete
rani portoghesi come il play Bar-

roso, il centro Foiiseca e l'esterno 
Yilhena. «Aggiungete il play ame
ricano Snidcrs, uscito con buone 
referenze da Louisvillc». 

Qui DINAMO. Manca l'america
no Smith e non gioca il sostituto 
Parodi, non utilizzabile in questa 
gara di Europe Cup per questioni 
legate ai tempi di tesseramento. 
«Mi inventerò qualcosa. Ilo Spis-
su e Gentile, ma anche Bamforth 
che può dare una mano in regia e 
lo stesso Petteway non sarà un 
play, ma è utile». Sperando che 
gli acciacchini di Spissu, Bam
forth e Cooley rimediati nel tor
neo di Sassari siano recuperabili 
senza problemi. 
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