
BASKET. Stasera (ore 20) al PalaSerradimigni c'è l ' imbat tuta capolista della Serie A 

Dìnamo, si vince difendendo 
Arriva Venezia e coach Esposito ha La r icetta per batter la 

SASSARI. Tre obiettivi con 
una sola gara per la Dinamo: 
un record (mancano 65 pun
ti per quota 15.000 in serie A), 
una serie nera da interrom
pere (ultima vittoria in casa 
88-80 l'anno dello scudetto) 
e una risposta sulle ambizio
ni di questa stagione. Ha pro
prio ragione il coach Vincen
zo Esposito nel definire la ga
ra di stasera al PalaSerradi
migni con inizio alle 20 «una 
sfida dal fascino particolare 
contro una candidata alle fi
nali in tutte le competizioni». 

Gli avversari 
Venezia è imbattuta insie

me a Milano: 5/5. In Cham-
pions - livello superiore al
l'Europe Cup- è 4/5, ha perso 
davanti al pubblico amico so
lo contro il Tenerife 72-65. 
«Già avevano fatto benissimo 
negli anni precedenti, in que
sta stagione si sono rinforza
ti ulteriormente. Hanno un 
organico lunghissimo, tanto 
che le assenze di Washington 
e Mazzola non si sono nota
te, hanno continuato a vince
re. Contro un'avversaria si
mile, non dico che serve la ga
ra perfetta, ma se vogliamo 
vincere dobbiamo difendere 
con intensità per tutti i 40 
minuti: è una cosa che anco
ra ci manca, perché difendia
mo bene solo a sprazzi». 

Se è vero che alcuni gioca
tori stanno rendendo oltre le 
aspettative come Tonut (13 
punti col 63% da due e il 50% 
da tre) e il play-guardia Giuri 

(9.6 punti col 60% nelle triple 
e 3 assist) i giocatori fonda
mentali sono due: l'ala Daye 
perché ha grande talento of
fensivo (13.6 punti col 42% da 
tre e il go% ai liberi) e Stone 
perché è capace di difendere 
su quattro ruoli, dare 4 assist 
e prendere più di 6 rimbalzi 
a partita. Occhio poi all'ex 

Haynes, play capace di entra
re in striscia. Se si pensa che 
finiscono per giocare poco il 
play De Nicolao e il veterano 
Cerella, si ha l'idea della squa
dra allestita dal presidente 
Federico Casarin, ex stima
tissimo a Sassari. 

Giampiero Mai-ras 
RIPRODUZIONE RISERVATA 

I l programma 
La S. Croce 
può andare 
al comando 
Serie A. Oggi: Banco di 
Sardegna Sassari-Umana 
Venezia (20), 
Serie A 2 . Oggi: Scaligera 

Verona-Hertz CagLiari 
{20.45). 
Serie C Silver. Oggi: 
•Limpia-Santa Croce [18), 
Automek-Torres{18), 
Fotcdinamico-Ferrini 
DeLogu Legnami (20). 
Domani: Sant'OrsoLa-
Esperia (18). Antonianum-
Genneruxi [18.30). 
Serie D. Oggi: Se. Basket 
Carhonia-Sulcispes (18), Cus 
Sassari-Scuola Basket 

CagLiari (1S), Sinnai-San Sal
vatore (18.30), ELmas-Nuorc 
(18). Domani: Di namo 2000-
Cmb Porto Torres (16). CoraL 
2016-Uri (19), Frcngia's Caffè 
S.Gavino-B. Quarto (18.30). 
Serie A2 femmini le . 
Oggi: Orza Rent Pistoia-Cus 
CagLiari (21). S.G. VaLdamo-
S, Salvatore SeLargius (21). 
Serie C femmini le . Òggi: 
Antonianum-Basket '90(13), 

Accademia DLmedo-S. 
SaLvatore (19), Spirito 
Sportivo-Mercede (1B.30), 
Sant'Orso La'98-Virtus 
SorgicaL (16.15), Su PLanu-
Astro (19). 
S e r i e A in c a r r o z z i n a . 
Oggi: Key Estate Parto Tor-
res-Cimberio Varese [15), 
Porto Pot Picena-Banco di 
Sardegna Sassari (17). (a.g.) 
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