
Basket: alle 20.30 al PalaSerradimigni delicata sfida in Champions League 

Dinamo, questa vale molto 
Se ribatte Murcia può sperare nei playoff 

•• Non è come Brescia o Trento 
arrivati a 9 vittorie di fila, co
munque il Murcia esibisce un ot
timo 7/10 tra Liga spagnola e 
Champions e ha perso col Real 
Madrid solo dopo un supplemen
tare. Chissà che il 
confronto non esalti 
ancora il Banco di 
Sardegna. Tanto più 
che vincere stasera al 
PalaSerradimigni 
(inizio alle 20.30) va
le il quarto posto e 
mezzo biglietto per il 
primo turno dei pla
yoff della coppa euro
pea targata Fiba. 

IL PRECEDENTE. Al
l'andata i biancover-
di (cambiano i colori 
in Europa) fecero il 
colpaccio per 83-78 
dominando con gli 
estemi anche sotto i 
tabelloni: Bamforth 
19 punti e 9 rimbalzi, 
Randolph 13 punti e 
6 rimbalzi. Si spera 
che proprio Ran
dolph ritrovi il piglio 
di inizio stagione, al
lontanando le voci 
della ricerca sul mer
cato di un'altra ala, 
anche se la società 
sassarese sarebbe più 
orientata ad aggiun
gere per avere una 
garanzia in caso di al
tri infortuni, piutto
sto che a fare una so
stituzione. 

IL COACH. Andare 
sul 2-0 neéli scontri 

diretti avrebbe valore inestima
bile per restare tra le prime quat
tro che vanno al Round 16. Il co
ach Federico Pasquini invita a 
non guardare troppo al preceden
te: «Scordiamoci di poter domi-

Shawn Jones ha ancora problemi di mal di schiena 

nare a rimbalzo (48-28) come al
l'andata. Loro sono in gran forma, 
hanno dieci giocatori veri, sono 
capaci di variare i quintetti e di 
esprimere un basket molto fisico, 
un po' come Trento. Noi però ri

spetto a quella partita 
siamo migliorati moltis
simo sia come difesa di 
squadra, sia nelle lettu
re d'attacco». 

L'AVVERSARIA. I tirato
ri sono la guardia Ole-
son (15 punti col 42% 
da tre), l'ala piccola do-
minicana Rojas (10.4 
punti col 46% da tre e 
anche 6.5 rimbalzi) e il 
play statunitense Han
nah, che realizza 13.6 
punti col 43% da tre e 
smazza 4 assist. Gli altri 
esterni che ruotano so
no la guardia italobrasi-
liana Beni te (11 punti), 
il play olandese Kloof 
(8) e l'ala piccola Urta-
sun (7.5 punti). Vicino 
a canestro il più temibi
le è il lungo inglese So-
ko (12.3 punti e 8 rim
balzi) ma danno contri
buto sostanzioso pure il 
centro italoargentino 
Delia (8.5 punti e 5 rim
balzi) e il belga Tumba 
(5 punti e 6 rimbalzi). 
Clienti scomodi per una 
Dinamo che ancora una 
volta è alle prese con i 
malanni alla schiena del 
pivot Jones, rimasto lu
nedì a riposo. 
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