
Basket: la sconfitta tedesca in Champions è già in archivio 

Dinamo da ricaricare 
In arrivo quattro incontri difficili 

SASSARI. Una Dinamo da ri
caricare per le prossime 
quattro partite che decide
ranno la posizione in cam
pionato e Champions. Vale 
a dire: la trasferta del 26 sul 
campo del Venezia, il triplo 
impegno casalingo contro 
Avellino, la rinata Trento e il 
Murcia. Alla fine le quattro 
trasferte e i 25 mila chilo
metri in due settimane han
no pesato, perché di fronte 
c'era un Oldenburg in gran 
spolvero. «Ora dobbiamo 
avere la capacità di metter
ci alle spalle la sconfitta e 
pensare alla prossima sfida» 
ha detto il coach Federico 
Pasquini riconoscendo la 
serata scarica dei suoi e la 
forza dei tedeschi. Parente
si: l 'Oldenburg nell'ultimo 
mese ha fatto solo due tra
sferte, in Russia e Israele, 
quindi era un meno provato 
fisicamente e mentalmente. 

POKER DI SFIDE. POCO male, 

ma adesso il Banco di Sar
degna è chiamato a quattro 
partite di grande spessore. 
A cominciare da Venezia, 
che avrà pure perso le ulti
me tre gare, ma contro av
versarie del calibro di Avel
lino, Reggio Emilia e Bre
scia. Poi il nuovo anno sarà 
aperto dalla sfida al PalaSer-
radimigni contro Avellino 
(si gioca martedì 2 gennaio 
alle 20.45) e domenica 7 
contro Trento. La formazio
ne sassarese è obbligata a 
vincerne due per ipotecare 
la Final 8 di Coppa Italia e 
sperare di migliorare il 
quinto posto. 

CHAMPIONS. Il trittico ca
salingo sarà chiuso dalla ga
ra di mercoledì 10 contro il 
Murcia, battuto all'andata 
83-78. La vittoria è irrinun
ciabile per agganciare gli 
spagnoli al quarto posto e 
far valere più tardi il 2-0 ne-
éli scontri diretti. In caso di 

sconfitta, è come dire addio 
alle speranze di passare il 
turno, perché la Dinamo 
avrebbe due successi di ri
tardo dal Murcia e solo 
quattro partite per recupe
rare. E una di queste è la 
trasferta a casa dell'imbat
tuta Monaco. Sono invece 
abbordabili le partite contro 
Juventus LTtena (in casa), la 
trasferta in Israele contro 
l'Hapoel Holon e il match 
interno contro i russi del-
l'Enisey Krasnoyarsk. Ma 
senza il successo sul Murcia 
il 10 gennaio, la Champions 
può dirsi praticamente con
clusa. Perché a bilancio 
manca sempre una delle vit
torie che erano alla portata, 
quella col Pinar in casa o 
quella in Lituania contro la 
Juventus Utena. 
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