
Basket: i sassaresi entreranno in scena nel secondo turno 

Dinamo in Europe Cun 
Ma dovrà passare per i preliminari 
•» Sarà ancora Europa. 
Per il set t imo anno di fila. 
Non è certo l'Eurolega che 
si faceva soltanto tre sta
gioni fa e neppure la 
Champions, ma obiettiva
mente non si poteva pre
tendere di più dopo il de
cimo posto in campionato 
e l'uscita dalle due com
petizioni della Flba nella 
stagione passata. La Dina
mo è stata ammessa alla 
Europe Clip, ma non di
re t tamente alla fase a gi
roni come Varese (sesta in 
campionato) , bensì salte
rà il primo turno di quali
ficazione e dovrà guada
gnarsi il pass nel secondo 
turno eliminatorio. 

LA GRIGLIA. Sassari è una 
delle ot to teste di serie 
della seconda fase di qua
lificazione. Significa che il 
3 e 10 ottobre affronterà 
in uno scontro di andata e 
r i torno una delle c inque 
formazioni elle hanno su
pera to il p r imo tu rno o 
una delle tre definite un-
derdog, anche se il Benfi-
ca ha vinto 25 titoli e 48 
coppe in Portogallo, il Dcn 
Bosch ha in bacheca 25 
trofei olandesi e i Kapfen-
berg Bulls sono da due 
stagioni campioni d'Au
stria. Il sorteggio del 31 lu
glio a Monaco di Baviera 
indicherà le griglie di ae-

L'allenatore della Dimano Vincenza Esposito 

coppiamento dei due tur
ni di qualificazione e la 
composiz ione degli ot to 
gironi a quat tro, che ini-
zieranno il 17 ottobre. 

LA SCELTA. L'amministra
tore delegato della Dina
mo, Renato Nicolai spiega 
la scelta di ader i re alla 
coppa europea, dopo che 
in un primo tempo sem

brava si volesse lare una 
pausa. «La scelta di pro
seguire il percorso in Eu
ropa e stata for temente 
voluta dal club, un cam
mino che coinvolge tut to 
l 'universo b ianco blu, ri
spondendo anche alla ri
chiesta dei tanti sponsor 
che hanno sposato il pro
getto Dinamo, condivi

dendo la volontà di vivere 
un'altra stagione nella ve
trina continentale. Siamo 
felici di d i sputare per il 
sett imo anno consecutivo 
la coppa, consapevoli del
le difficoltà che gli sposta
menti e il turno infrasetti
manale por tano con sé, 
ma forti del l 'esperienza 
maturata in questi anni e 
sopra t tu t to armat i di 
grande de te rminaz ione 
per dare l'anima e portare 
Sassari e la Sardegna in 
alto, proseguendo la no
stra mission come amba
sciatori dell'isola in Euro
pa». 

IL MERCATO. A d e s s o n o n 
resta che a t t ende re il 
comple t amen to della 
squadra. Per il lungo ita-
losenegalese Chiamane 
Diop, 204em, elasse 2(><!(>, 
ex Udine (A2) si a t tende 
solo l 'annuncio. Sarà fon
damenta le la scelta dei 
due lunghi s t ranier i : u n 
cen t ro puro e u n lungo 
che possa giostrare anche 
in alapivot in modo che il 
coach Vincenzo Esposito 
possa avere più soluzioni 
tat t iche. La qualità degli 
ultimi due stranieri e fon
damentale per far quadra
re il cerchio di un gruppo 
con sette volti nuovi. 
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