
Basket: domani contro Reggio sarà assente anche Sanders 

Dinamo in emergenza 
Brooks (pleurite) fermo un mese 
•• Ci mancava solo la 
pleurite: la Dinamo che 
non vince dal 24 novem
bre e da sette giornate (tre 
in Italia e quattro in Euro
pa) e che deve fare già i 
conti con l'infortunio di 
Sanders, ha preso atto ieri 
del fatto che il malanno 
che ha colpito Brooks (ini
zialmente si era parlato di 
un generico virus) è un po' 
più grave del previsto. L'in
fiammazione ai polmoni 
costerà all'ala-forte del 
Kentucky almeno un altro 
mese di stop, al termine 
del quale il giocatore verrà 
sottoposto a ulteriori ana
lisi nella speranza che i 
tempi non si allunghino 
perché, a quel punto, il Fi
nal Eight di Coppa Italia 
sarebbe alle porte. Va ver
so la guarigione, invece, 
Sanders: scavigliatosi nel
le ultime battute del 
match contro Milano, l'ala-
piccola di Rliode [sland ha 
ripreso ad allenarsi e po
trebbe tornare prima di 
Capodanno, forse il 29 a 
Sassari contro Caserta. 
Prima però la Dinamo de
ve giocare due partite: do
mani al Serradimigni con
tro Reggio Emilia e il gior
no di Santo Stefano a Vare
se. Due sfide delicate che 
però il quintetto di Sac
chetti affronta con la robu-
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sta dose di energia accu
mulata l'altra sera a Kau-
nas dove si è arreso di un 
solo punto allo Zalgiris nel
l'ultimo turno di una Eu-
roLega non particolarmen
te fortunata sotto il profilo 
dei risultati (una sola vitto
ria in dieci partite) ma ec

cezionale sul piano del 
prestigio e dell'esperienza 
internazionale. Dal 6 gen
naio Sassari sarà dirottata 
in EuroCup, che farà così 
per il terzo anno consecu
tivo: esordio in Piazza Se
gni contro gli spagnoli di 
Gran Canaria di Las Pal

mas, gli altri avversari so
no i turchi del Bandirma 
(a pochi chilometri da 
Istanbul) e la squadra del
la capitale del Montenegro, 
il Podgorica. È il Last 32: le 
prime due di ciascuno de
gli otto gironi accedono 
agli ottavi di finale, tra

guardo al quale 
la Dinamo può 
puntare con una 
buona dose di ot
timismo. L'atten
zione, adesso, è 
tutta puntata sul 
ritorno, domani 
a Sassari da av
versario, di Dra-
ke Diener. Una 
partita carica di 
fascino, ma solo 
fino alla palla a 
due: poi la Dina
mo dovrà pensa
re soltanto a fare 
quello che non sa 

più fare. Vincere. Anche 
senza Sanders e Brooks. 
Ma con due due giocatori 
acquistati l'altra sera a 
Kaunas: Chessa e Formen-
ti. 

N. M. 

I PUNTI DINAMO EUROLEGA 
I Logan 119, Sanders 107, Sosa 104, 

Dyson 102, Lawal 90, Brooks 74, 
Todic 71, Devecchi 22, Sacchetti 19, 
Formenti10,Mbodj8. 
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