
Sassari oltre confine 
DI CASA IN EUROPA 

Domani sera l'esordio 
Benfica primo test 

E dalla stagione 2012-2013 che l'Euro
pa della pallacanestro ha aperto le 
sue porte alla Dinamo Banco di Sar
degna Sassari. Un cammino lungo 
e intenso, passato per l'esodio e le 

conferme in Eurocup, l'emozione delle due 
stagioni giocate nell'Eurolega dei giganti, l'e
sperienza in Champions League e la Fiba Eu
rope Cup, competizione che l'anno scorso, 
per la prima volta, ha avuto i sassaresi fra i 
suoi protagonisti. Ed è proprio dalla Europe 
Cup, domani sera, che ripartirà la sfida conti
nentale del roster di Vincenzo "Diablo" Espo
sito, chiamato ad affrontare un doppio con
fronto da dentro/fuori nel round 2 di qualifi
cazione contro i portoghesi del Benfica, ritor
no sette giorni dopo a Lisbona. 

Sfida inedita per la testa di serie sarda, ed 
ennesima bandierina piazzata sul risilco euro
peo per il team isolano che, superando i lusi
tani, accederebbe alla fase a gironi - gruppo 
H - raggiungendo Varese già qualificata. 

La settima sinfonia europea porta in dote 
le sonorità del Fado, ma la Dinamo ha inten
zione di superare alla grande la cosiddetta cri
si del settimo anno, decisa a battere il Benfica 
dell'ex Caserta Micah Downs e aggiudicarsi il 
lasciapassare per la regular season, start pre

visto per il 17 ottobre. Ad attenderla, in caso 
di vittoria del doppio confronto con il Benfi
ca, la Dinamo Sassari troverebbe una sua vec
chia conoscenza: del gruppo H fa infatti parte 
lo Szolnokj Olaj del cecchino Vojvoda, forma
zione ungherese già incontrata in Eurocup e 
Champions. 

Due, invece, sa
rebbero le novità 
assolute: il Leice
ster Riders Bc d'In
ghilterra e il Falco 
Vulcano, seconda 
formazione unghe
rese del raggruppa
mento. Sono 32 le 
squadre in corsa 
per il titolo di Fiba 
Europe Cup, con re
gular season a stop
parsi il 21 novem
bre: le prime due qualificate di ogni gruppo 
saranno divise in altri 4 raggruppamenti da 4 
team ciascuno; le qualificate disputeranno 
poi il Roundl6 assieme alle uscenti dalla 
Champions quindi spazio a quarti, semifinali 
e finalissima. Lo scorso anno, ad alzare il tro
feo, è stata la Reyer Venezia, (g.d.) 

È dal 2012-'13 
che la Dinamo 
si confronta 
con le principali 
realtà del continente 
senza mai sfigurare 
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9 
Gli anni in A 
Dal2010-2011,la 
stagione della 
promozione con la 
presidenza Mele, sino 
a oggi, la Dinamo 
abita in A. E 8 sono gli 
anni di presidenza di 
Stefano Sardara 

I trofei sassaresi 
Due Coppe Italia, 
consecutive. La prima 
vinta nel 2014 a 
Milano e lasecondaa 
Desio nel 2015, l'anno 
deltriplete: la Dinamo 
nel 2015 ha vinto 
anche scudetto e 
Supercoppa 

12 
La super maglia 
In 58 anni di vita una 
sola maglia "ritirata" 
dalla Dinamo, anzi 
due ma entrambe col 
numero 12, in onore 
di Emanuele Rotondo 
e di Travis Diener. 

L'americano Scott Bamforth (le foto dell'inserto sono di Mauro Chessa) 
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