
Basket Serie A2: desolante bottino in due stagioni, la priorità sono i playoff 

Dinamo, malessere Europa 
All'estero 6 su 32, ora testa al campionato 
SASSARI. Addio Eurolega, 
ma forse non addio Eu
ropa, anche se nelle ulti
me due stagioni la Dina
mo ha proposto un deso
lante 6/32 senza supera
re alcun turno. Ora la 
squadra sassarese deve 
dare tutto in campionato 
per ricevere un altro in
vito alle coppe europee. 
E deve farlo con i 13 gio
catori rimasti dopo la 
piccola rivoluzione in
vernale: via Haynes, 
Evenga e Pellegrino (il 
pivot solo in prestito) e 
dentro Mitchell, Kadji e 
Akognon, che ieri ha rag
giunto la squadra a Vene
zia e si è sottoposto alle 
visite mediche. Soltanto 
questa mattina si saprà 
se il tesseramento del 
play-guardia america
no/nigeriano è perfezio
nato e può giocare doma
ni. 

Di sicuro nella Final 8 
di Coppa Italia che si di
sputerà il prossimo fine 
settimana al Forum di 
Assago andrà in campo 
l'ultima e definitiva ver
sione della Dinamo. Di
versissima da quella ini
ziale non solo perché ci 
sono tre stranieri nuovi, 
ma perché sono cambia
ti assetto e responsabili
tà individuali. 

L'OBIETTIVO. Conquistare 
i playoff scudetto è un 
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imperativo che va ben ol
tre il dovere morale dei 
campioni d'Italia in cari
ca. E l'unica strada per 
disputare una coppa eu
ropea anche la stagione 
prossima. Non l'Eurole-

ga, che si è rivelata proi
bitiva già a 24 squadre 
( 1/20 il bilancio delle due 
partecipazioni) e che 
dall'anno prossimo di
venta d'elite con appena 
16 club. Nella stagione 

prossima dovrebbero es
serci le due competizioni 
organizzate dalla Fiba: la 
nuovissima Basketball 
Champions League can
didata ad essere la se
conda coppa europea e la 
meno prestigiosa Europe 
Cup. I posti per le italia
ne sono cinque, quindi 
chi raggiunge le semifi
nali scudetto è dentro di 
diritto, probabilmente 
senza neppure disputare 
le qualificazioni. 

IL CAMPIONATO. L'antici
po di domani al PalaTa-
liercio di Mestre è un 
crocevia importante. Ve
nezia e Sassari erano sul
la carta le squadre più 
esperte e rodate, anche 
in Europa. Sono state eli
minate dall'EuroCup e 
vivono al confine della 
zona playoff, questa la ri
sposta che ha dato il 
campo, in Italia e fuori. 

Venezia è senza il play 
Mike Green e ha Goss ac
ciaccato. Bisogna appro
fittarne, anche perché 
sarebbe disastroso per
dere e andare sullo 0-2 
proprio con i veneziani e 
venire raggiunti da Brin
disi (ospita il Cantù rin
forzatosi con un ex bian-
coblù, l'ala polacca 
Ignerski) contro il quale 
Sassari ha sempre perso. 
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