
Basket. Al "Città di Nuoro" 

Dinamo-Efes: 
la rivincita 
PalaDon Bosco, ore 20.30 

•• A Nuoro in cerca di rivincita. La Dina
mo affronta l'Efes Istanbul al Pala Don Bo
sco (ore 20.30) por il Trofeo Città di Nuo
ro "Su Redentore", A Olbia hanno vinto i 
blasonati turchi per 70-60, sfruttando la 
qualità di un organico lungo che fa l'Euro-
lega ma il Banco di Sardegna ha tenuto 
botta sino alla fine nonostante l'assenza di 
tre stranieri: il play Smith (sta recuperan
do da un problema fisico), la guardia Bam-
forth (chiamato dalla nazionale del Koso
vo) e l'ala Pierre, sempre impegnato con la 
nazionale del Canada. 

BUONI SEGNALI. Sarà anche pre-season, 
ma i risultati (tre vittorie e due sconfitte) 
e ancor più le prestazioni indicano che 
davvero quest'anno sono dodici i giocato
ri utili, in grado di stare in campo oltre 10 
minuti qualora serva. In ogni caso visto il 
perdurare delle assenze, la Dinamo sta va
lutando se aggregare alla prima squadra 
Domenico Marzaioli, play-guardia classe 
1991, arrivato ai Pirates di Sestu durante 
la stagione. Marzaioli ha giocato anche a 
Brindisi e Caserta ed è nato a Maddaloni 
come coach Esposito. 

La qualità dell'Efes è fondamentale per 
testare i singoli e il collettivo. A Olbia si so
no messi in luce i due francesi Moerman e 
Bcaubois che hanno firmato oltre la metà 
dei punti e il centro Dimston, ex Varese. 

VERSO SUD. È la sesta edizione del torneo 
organizzato dal Comune barbaricino in
sieme a Ichnos Nuoro e Fip sarda. Quasi 
una discesa graduale verso il sud dell'iso
la, visto che questo fine settimana e in pro
gramma il quadrangolare City of Cagliari. 

Intanto è on line sul sito Dinamo "Ca se-
mus prus de unu giogu", video che raccon
ta la passione e la forte matrice identitaria 
del mondo bianeoblù. A dare voce ai ver
si di Grazia Deledda, Ceppi Cucciari e Ro
berto Fara, attore e doppiatore sassarese. 
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