
Dinamo, posticipato l'arrivo di Esposito 
» SASSARI 

Tutto rimandato di qualche 
giorno, ma in casa biancoblù 
non ci sono gialli, né sono atte
si ribaltoni dell'ultìm'ora. L'ar
rivo a Sassari di Vincenzo 
Esposito, inizialmente previ
sto per la giornata di ieri, per il 
momento è slittato a causa di 
una serie di impegni del tecni
co casertano. Il nuovo coach 
della Dinamo Banco di Sarde
gna, reduce da tre stagioni alla 
guida della The Flexx Pistoia, 
verrà annunciato entro la setti
mana dal club guidata da Ste
fano Sardara. A quel punto 
Esposito inizierà a ragionale 
insieme alla società sulle scel
te per la prossima stagione. 

Con il ritardo nell'arrivo in 
città del tecnico che raccoglie
rà l'eredità a livello tecnico la
sciata dal duo Pasquini-Mar-
kovski, è slittato anche il ritor

no a Sassari dei giocatori sotto 
contratto, "liberati" per qual
che giorno dopo il sciogliete le 
righe di due settimane fa. 
Asta di beneficenza. Venerdì a 
partire dalle 19,30 si rinnova 
l'appuntamento con l'asta di 
beneficenza delle divise da gio
co utilizzate durante la stagio
ne appena conclusa. Battitori 
d'eccezione -come di consue
to- saranno gli stessi giocatori: 
sul banco le divise ufficiali del
la LBA, quelle dell'ottava sta
gione in serie A, e le divise del
la Basketball Champions Lea-
gue. I biglietti per partecipare 
alla serata sono già disponibili 
in Club House: l'incasso sarà 
devoluto in beneficenza a so
stegno delle attività della Fon
dazione Dinamo. Inoltre sarà 
estratto un biglietto e il fortu
nato vincitore si aggiudicherà 
una maglia della stagione ap
pena conclusa. 

Le semifinali play off. Ieri la Lega 
basket ha ufficializzato il calen
dario delle semifinali playoff, 
con la relativa programmazio
ne televisiva: si parte giovedì 
alle 20,45 con la sfida tra EA7 
Emporio Annani Milano e Ger
mani Brescia, trasmessa da 
Rai Sport HD, Eurosport 2 e 
Eurosport player. Venerdì alle 
20,45 Umana Reyer Vene
zia-Dolomiti Energia Trentino 
(Rai Sport, Eurosport 2 e Euro-
sport player). Gara 2: sabato al
le 20,45 Milano-Brescia, dome
nica alle 20,45 Venezia-Tren
to; Gara 3: lunedì 28 maggio 
ore 20..45 Brescia-Milano; 
martedì 29, 20.45, Trento-Ve
nezia. Eventuale gaia 4 in pro
gramma mercoledì 30 e giove
dì 31, eventuale gaia 5 venerdì 
primo giugno e sabato 2 giu
gno. In tutti i casi, diretta su 
Rai Sport, Eurosport 2 ed Euro-
sport player. 

Marco Spissu e Achille Polonara, due punti di forza della Dinamo pira 

SERIE  A


