
Basket: alle 20.30 al "City of Cagliari". Alle 18 c'è Fenerbahqe-Limoges 

Dinamo-Milano: il massimo 
Stasera i campioni d'Italia al PalaPirastu 

La sfida tra Olimpia e Dinamo, ormai una classica del basket italiano 

•• PalaPirastu vestito a lesta, og
gi, alle ore 20,30: c'è Dinamo 
LSassari-01impia Milano, ovvero 
la supersfida che tre armi fa era 
stato definito "il derby d'Italia" 
perehé era la partitissima che as
segnava tutto il bottino del ba
sket azzurro, e la Dinamo aveva 
tatto bingo. Stasera, nella secon
da semifinale del "City of Caglia
ri" (l'altra è fra il Fenerbahcc pri
vo della stella più attesa, Gigi Da-
tome, e Limoges e si gioca alle 

18) la posta in palio non sarà al
trettanto prestigiosa ma Banco di 
Sardegna-Emporio Armani è un 
passaggio importante del pre
campionato di due squadre che 
vogliono tornare a essere quello 
che sono state in Europa (Mila
no) e in Italia (Sassari). 

L'ATTESA. Ci sarà qualche assen
za, la preparazione non è ancora 
perfetta, i nuovi giocatori devono 
ancora adattarsi alle nuove dina
miche: ma Dinamo-Olimpia ha 

già il sapore della sfida ufficiale, 
un credibilissimo test che né 
Esposito ne Pianigiani vorranno 
perdere perché solo le vittorie ga
rantiscono sulla bontà del lavoro 
finora svolto e accrescono la cifra 
della autostima. Cagliari abbrac
cia soprattutto la Dinamo, per 
l'ottavo anno di fila: la freddezza 
del 2011 è stata sostituita da una 
crescente passione e la presenza 
delle "scarpette rosse" riporta al
la mente anche quelle magiche 
sfide del Brill che un paio di vol
te era riuscito perfino a batterle. 

IL CLINIC. Il "City of Cagliari" 
avrà questa mattina un interes
santissimo preludio: dalle 9, sem
pre al PalaPirastu, è in program
ma un clinic al quale partecipano 
il leggendario coach del Fener
bahcc Zeliko Obradovic, il suo vi
ce Edem Can e il general mana
ger del club di Istanbul Maurizio 
Ghcrardini. 

L'ANTICIPO. Domani, invece, le 
finali: si parte però alle 16 (terzo 
posto) e si prosegue alle 18 con la 
finalissima, anticipata perche al
le 20,30, alla Sardegna Arena, c'è 
Cagliari-Milan. Come ai bei tem
pi, quando al popolo degli sporti
vi di Cagliari basta attraversare il 
canale di Mammarranea per go
dersi, a distanza di poche ore, lo 
spettacolo del grande calcio e del 
grande basket. 
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