
Basket: alle 20.30 nel Trofeo della Valle del Lerno alla ricerca di conferme 

Dinamo vs. Avellino, atto II 
A Padru la rivincita della partita di Olbia 

•• Messo nella bacheca virtuale 
del pre-campionato il Trofeo Airl-
taly, la Dinamo concede la rivin
cita alla Sidigas Avellino stasera a 
Patini (ore 20.30) per il 2° Trofeo 
della Valle del Lerno. Di sicuro la 
squadra allenata da Vucinie vorrà 
provare a cancellare il 90-60 del
la finale di Olbia, an
che se le assenze del 
play Filloy e dei lun
ghi Campani e Ndia-
yc accorciano le rota
zioni della formazio
ne irpina proprio nei 
ruoli chiave, costrin
gendo ad esempio l'ex 
biancoblù Caleb Gre
en a giocare qualche 
minuto da eentro. Nel 
Banco di Sardegna 
mancherà invece an
cora l'ala Dyshawn 
Pierre. impegnato 
con la nazionale del 
Canada. 

Per come è stato co
struito il roster sassa
rese, l'impressione è 
che nella stagione che 
sta per iniziare si pos
sa far fronte alle as
senze reali o dovute a 
serate storte anche di 
due-tre clementi, per
ché per ogni ruolo il 
coach Esposito ha a 
disposizione tre gio
catori. Due effettivi 
più un terzo adattato 
senza grossi proble
mi, basti pensare a 
Gentile che fa l'ala 
piccola o a Thomas 
che ha la rapidità per 

fare l'ala e la verticalità per qual-
ebe minuto da centro. 

L'altra impressione è che que
sto gruppo abbia anche una di
screta solidità mentale, caratteri
stica che difettava alla Dinamo 
dell'anno scorso. Il play Smith ad 
esempio cerca sempre di tenere i 

L'ala Terrari Petteway a canestro contro Avellino IANTONIOSATTAI 

ritmi giusti, Gentile e Petteway 
sembrano due che raramente 
sanno fuori giri e Thomas e Coo-
ley sono due combattenti anche 
quando vedono poco palla o fan
no poco canestro. 

Sono solo le prime impressioni. 
Questa settimana farà conoscere 

meglio la Dinamo. Per
ché disputerà tre parti
te: dopo quella contro 
Avellino a Padru, va ri
cordato che sabato 
scatta un altro torneo 
internazionale al Geo-
village: Sassari sarà op
posta ai turchi del Da-
rtissafaka, mentre l'al
tra semifinale vedrà di 
frinite Efes Istanbul e i 
monegaschi del Mona
co. 

E poi perché si ter
ranno le due presenta
zioni della squadra: a 
sponsor e autorità do
mani sera nelle Tenute 
Sella & Mosca, ai tifosi 
giovedì in piazza Santa 
Caterina a partire dalle 
20.30. 

Intanto fra gli impe
gni di un pre-campio
nato tutto sardo, c'è 
una eccezione: la gara 
di La Spezia del 2Ji set
tembre contro Pesaro, 
che servirà per racco
gliere fondi da destina
re alle famiglie di Ge
nova sfrattate in segui
to al crollo del Ponte 
Morandi. 
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