
Basket Europe Cup: alle 20.30 a Sassari andata degli ottavi con Le Portel 

Dinamo, assalto alla Coppa 
I capitani la vedono come terza favorita 

SASSARI. Favorita Venezia: al 50%. 
Poi Avellino col 37.5%. Infine Sas
sari eoi 12.5%. Ecco il podio delle 
candidate a conquistare la Euro
pe Cup Fiba secondo il sondaggio 
tra i capitani delle sedici forma
zioni arrivate agli ottavi, denomi
nati Round 16. La Dinamo debut
ta nella quarta coppa 
del Vecchio Conti
nente affrontando in 
una sfida di andata e 
ritorno Le Portel. Si 
gioca al PalaSerradi-
migni (inizio 20.30), 
tra una sett imana il 
match di ritorno in 
Francia. Chi passa af
fronterà nei quarti di 
finale la vincente tra i 
lettoni del Ventspils e 
i danesi del Bakken 
Bears. 

RISCATTO. Uscito 
dalla Ghampions e re
duce dalla batosta di 
Milano (-23 con ben 
116 punti sul groppo
ne) il Banco di Sarde
gna vuole riscattarsi 
da quella che il coach 
Federico Pasquini ha 
definito una «presta
zione inaccettabile». 
E nel presentare la 
prima gara contro Le 
Portel, ma riferendosi 
anche allo spareggio 
da playoff di domeni
ca con Cremona (Pa
la Serradimigni ore 
12) il tecnico bianco-
blu ha fatto capire co
me intende muoversi 
per provare a risolve

re la fragilità psicologica di un 
gruppo capace di ottime prove ma 
anche di black out inconcepibili. 
«A prescindere dall'avversario, 
chi non avrà il fuoco dentro starà 
seduto. Giochiamo per vincere, 
per toglierci Milano dalla schiena 
e trovare il miglior margine possi-

Un timeout di coach Federico Pasquini (Banco di Sardegna) 

bile in vista del viaggio in Fran
cia, perché giocare in casa loro è 
molto pericoloso». 

LE PORTEL. Nel campionato fran
cese occupa appena la tredicesi
ma posizione con 9 vittorie e 12 
sconfitte. Decisamente migliore il 
cammino nella Europe Cup: dove 

ha messo insieme un
dici vittorie consecuti
ve, dominando il giro
ne del second round di 
qualificazione, dove fi
guravano i russi del Ni-
zhny Novgorod, i tur
chi dell'Istanbul Kulu-
bu e i finlandesi del Ka-
taja. 

BATTAGLIA. Pasquini 
evidenzia: «Le Portel è 
una squadra con otto 
giocatori di colore, 
molto fisica e atletica, 
che gioca molto spor
co. Domani (oggi, ndr) 
sarà una battaglia, la 
prima di una partita di 
80 minuti dove quello 
che conta è non stac
care mai - lo sappiamo 
molto bene dallo scor
so anno - perché poi il 
risultato te lo porti die
tro la prossima setti
mana nella sfida che 
decide il passaggio del 
turno». I migliori sono 
i due "piccoli" Golden, 
15 punti e 4.4 assist, 
Carter, 11 punti col 
47% da tre, e il centro 
ex Varese Hassell, 10 
punti e 6 rimbalzi. 
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