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Dinamo al via 
oggi alle 17 
il match 
contro Reggio 

BASKET»SERIE A 

Dinamo sui blocchi 
la nuova sfida inizia 
dalla Via Emilia 
Alle 17 il debutto in campionato contro la Grissin Bon 
Devecchi e compagni vogliono partire con il piede giusto 

di Andrea Sini 
» SASSARI 

Via gli ormeggi, adesso si parte 
per davvero. Alle 17 al PalaBigi 
inizia l'avventura della Dina
mo nel campionato di serie A. 
Per la nona stagione consecuti
va Sassari si misurerà con il go
tha della pallacanestro italia
na, Milano compresa. Si parte 
proprio da una "classica", per
ché la sfida tra la Grissin Bon e 
il Banco di Sardegna ha carat
terizzato questi ultimi anni. 
Carte in tavola. Dopo un pre
campionato per certi versi sor
prendente, e a quattro giorni 
dalla vittoria ancor più scintil
lante conteo il Benfica nel pre
liminare di Fiba Europe Cup, 
la Dinamo si tuffa dunque in 
questa nuova sfida. Rispetto al
la scorsa stagione sono cam
biati molti degli attori princi
pali: in panchina c'è Vincenzo 
Esposito, che dopo l'ottimo la
voro fatto a Pistoia va alla ricer
ca di un ulteriore salto di quali
tà al timone di una squadra 
creata in gran parte a sua im

magine e somiglianza. Le con
ferme sono cinque (Spissu, 
Bamforth, Devecchi Pierre, Po-
lonara) e sono passate comun
que attraverso il "vaglio" del 
coach casertano. E c'è il suo 
zampino anche dietro le nuo
ve firme: in particolare il cen
no Jack Cooley, bianco, piutto
sto statico, enorme ma anche 
estremamente combattivo e 
dotato di una notevole intelli
genza cestistica. Il re della 
Summer league di Las Vegas, 
con le sue caratteristiche così 
"vintage", è uno dei giocatori 
più attesi dell'interno campio
nato. E poi i vari Petteway (al
no elemento che parte circon
dato da grande curiosità), Tho
mas (grande sorpresa della 
preseason) e Diop. 
Acciacchi. Contro la Grissin 
Bon i sassaresi saranno proba
bilmente un po' corti nel setto
re piccoli. Con Jaime Smith an
cora infortunato, Marco Spis
su frenato da qualche acciacco 
e l'uruguaiano Luciano Parodi 
in forse, gran parte del peso 
della regia ricadrà sulle spalle 

di Stefano Gentile e Scott Bam
forth, due giocatori comun
que di grande affidabilità. 
L'uomo dei record. Per Jack De
vecchi inizia oggi la stagione 
numero 13 in maglia bianco-
blu. Il capitano della Dinamo, 
33 anni, è il giocatore più fede
le alla maglia dell'intera serie 
A. Questo pomeriggio andrà a 

referto per la 429a volta in cam
pionato, dopo avere giocato 
139 partite in Legadue e 289 
nella massima serie sempre 
con gli stessi colori. 
Morale al top. La gara di que
sto pomeriggio mette in palio 
punti veri, ma la batosta rifila
ta mercoledì al Benfica ha for
nito già interessanti conferme 
sul livello di amalgama già rag
giunto dai ragazzi di Esposito 
e sulle potenzialità del nuovo 
gruppo. «Questa gara rappre
senta la prima trasferta della 
stagione e l'esordio assoluto 
nel campionato 2018-'19. 
Quindi - ha sottolineato il coa
ch del Banco - sarà una gara 
da un certo punto di vista diffe
rente dalle altre. Reggio Emilia 
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è una squadra nuova che ha 
chiuso un ciclo inserendo una 

nuova guida tecnica e che ha 
aggiunto in corsa un giocatore 

importante come Elonu. Noi 
cerchiamo nuove conferme». 

LIANTIC 

% 1 

Il centro americano JackCooley è tra i giocatori più attesi 

Avellino e Cremona 
partono bene 
Partenza col botto per la Sidigas 
Avellino, che travolge la Red 
October Cantù per 98-81, con 
l'ex Dinamo Caleb Green autore 
di una prova mostruosa: 32 punti 
e 15 rimbalzi. Per Cole 21 punti e 
13 assist. Nel secondo anticipo 
della prima giornata del 
campionato di serie A, la Vanoli 
Cremona ha superato la 
Dolomiti Trento per 104 a 99 
dopo ben due tempi 
supplementari. 
Il programma di oggi prevede 
alle 17,30 la sfida AX Armani 
Milano-Happy Casa Brindisi; poi 
Venezia-Torno (18,15), 
Pesaro-Pistoia (18,30), Varese 
Brescia (19,30), Trieste-Bologna 
(20,45, diretta su Rai Sport). 

COACH 
ESPOSITO 

Il debutto 
è sempre un momento 
molto particolare 
Voglio vedere in campo 
lo stesso atteggiamento 
visto contro il Benfica 
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COSI IN CAMPO 
PalaBigi- Ore 17 

i Streaming su: Eurosport player 

GRISSIN BON 
REGGIO EMILIA 
3 MUSSINI 
3 LEDO 
9 CANDÌ 
S GASPARDO 
TJ VIGORI 
3 BUTTERFIELD 
3 ELONU 
H CERVI 

a GRIFFIN 
El LLOMPART 
B DE VICO 

DINAMO 
SASSARI 

SPISSU a 
BAMFORTH Q 
PETTEWAY H 
DEVECCHI Q 

MAGRO G Ì 
PIERRE B l 

GENTILE EB 
THOMAS B 

POLONARA B ] 
DIOP s a 

COOLEY EB 

allenatore 
[AGNARDI 

Allenatore 
ESPOSITO 

BALDINI, PAGLIALUNGA, BORGO 
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