
Basket: la squadra di Pasquini giocherà anche a Krasnoyarsk, in Siberia 

Dinamo, Champions da duri 
Sassari nel gruppo A con Monaco e Hapoel 
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Stipcevic della Dinamo contro Charleroi in Champions 

•• «Duro tecnicamente e an
che logisticamente»: così 
commenta il girone A il co-
ach-gm Federico Pasquini. 
Dall'urna svizzera di Mies, il 
Banco di Sardegna ha pesca
to avversarie toste, tanto più 
se si considera che in questa 
seconda stagione della com
petizione Fiba passano ai 
playoff le prime quattro (su 
otto) di ogni gruppo. Ecco le 
avversarie: Monaco (Princi
pato), Ewe Oldenburg (Ger
mania), Murcia (Spagna), 
Enisey Krasnoyarsk (Rus
sia), Hapoel Holon (Israele), 
più due club che supereran
no il terzo turno di qualifi
cazione, con Pinar Karsiya-

ka (Turchia) favorito mentre 
l'altra dovrebbe venire fuori 
tra Benfica (Portogallo) e Ju
ventus Utena (Lituana). 

LE SFIDE. Pasquini fa una 
scala di valori: «Monaco da
vanti a tutti, ma anche il Pi
nar Karsiyaka che dovrebbe 
guadagnarsi il posto con le 
qualificazioni. Murcia e Ol
denburg subito dietro, sen
za sottovalutare Enisey». 
Monaco è la formazione che 
ha eliminato Devecchi e 
compagni dai quarti della 
Champions 2016/17 e poi ha 
chiuso al terzo posto supe
rando i futuri campioni 
d'Italia di Venezia. Nel Pinar 
gioca l'ex bianco blu Brent 

Petway. La regular season 

della Champions inizia il 10 
ottobre. Si disputeranno 14 
gare tra andata e ritorno. 

SAVANOVIC E SPISSU. Il vete
rano appena andato in pen
sione (oltre 10.000 punti in 
carriera) ha accettato di fare 
da International Scout per la 
Dinamo: il serbo Dusko Sa
vanovic monitorerà i talenti 
europei. Il play Marco Spissu 
avrà nella Dinamo lo spazio 
per continuare a crescere. 

IL CALENDARIO. la giornata 
(10/11 ottobre) Dinamo-
Vincitrice Game 23; 2 a 

(17/18 ottobre) Dinamo -
Ewe Oldenburg; 3 a (24/25 
ottobre) Ucam Murcia - Di
namo; 4a (31 ottobre/01 no
vembre) Dinamo - As Mona
co; 5a (7/8 novembre) vinci
trice Game 20 - Dinamo; 6a 

(15/16 novembre) Dinamo -
Hapoel Holon; 7* (5/6 dicem
bre) Enisey Krasnoyarsk -
Dinamo; 8a (12/13 dicem
bre) vincitrice Game 23 - Di
namo; 9* (19/20 dicembre) 
Ewe Oldenburg - Dinamo; 
10* (9/10 gennaio 2018) Di
namo - Ucam Murcia; 11* 
(16/17 gennaio) As Monaco -
Dinamo; 12a (23/24 genna
io) Dinamo - Vincitrice Ga
me 23; 13a (30/31 gennaio) 
Hapoel Holon - Dinamo; 14a 

(6/7 febbraio) Dinamo - Eni
sey Krasnoyarsk. 

Gi a ni pi ero Marras 
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