
Basket: giocherà almeno sette test-match in quindici giorni 

Ecco il Dinamo Tour 
Serie A, via il 3 ottobre con Varese 
Non vedono l'ora loro, fi
guriamoci noi: ma sette 
test-match fra il 3 e il 17 
settembre, quindici gior
ni, soddisferanno la sete 
di chi vuol vedere all'ope
ra la Dinamo che da do
menica sera è chiusa nel 
buen ritiro del GeoVillage 
a preparare la sua settima 
stagione in A. Manca poco 
al via della pre-season: sa
bato 3 settembre il Banco 
di Sardegna al GeoPalace 
incrocerà i guantoni con 
l'Hapoel di Gerusalemme 
di coach Pianigiani che ha 
chiamato a dirigere la 
squadra l'ex Dinamo cam
pione d'Italia Jerome Dy
son, il giorno dopo il quin
tetto di Federico Pasquini 
si confronterà con la vin
cente o la perdente di 
Avellino-Caserta. Il Dina
mo Tour proseguirà con 
tre match secchi: merco
ledì 7 a Padru contro 
l'Avellino, l 'H a Sassari e 
il 13 a Nuoro con il Gala-
tasaray di Istanbul, squa
dra che è stata invitata, 
venerdì 16 e sabato 17 a 
Cagliari nell'ormai tradi
zionale torneo insieme ad 
Alba Berlino e al Lokomo-
tiv Kuban (che proprio ie
ri ha rimpiazzato il Labo-
ral Vitoria): il City of Ca
gliari, giunto alla sesta 
edizione, è forse l'appun-

Dinamo al lavoro al Geovillage col preparatore Boccolini [AS] 

tomento più prestigioso 
perché il Galatasaray è 
fresco vincitore dell'Euro-
Cup, il Lokomotiv ha par
tecipato al Final Four di 
EuroLega vinto dal Cska e 
l'Alba detiene la Coppa di 
Germania. Dovrebbe es
sere, questo, l'ultimo test 

prima del campionato, 
che per la Dinamo scatte
rà lunedì 3 ottobre, a Sas
sari (e in tv su Rai o su 
Sky) contro Varese: la 
partita, finora molto bal
lerina, si sarebbe dovuta 
giocare domenica 2, poi è 
stata spostata a mercole

dì 12 perché il Banco di 
Sardegna era impegnato 
nei preliminari della Fiba 
Champions League che 
sono però saltati dopo la 
"promozione" di Sassari. 
Una novità anche per la 
seconda giocata: la prima 
trasferta della Dinamo, 
contro Reggio Emilia, si 
giocherà a Bologna perché 
il mitico PalaBigi dove il 
Banco di Sardegna ha 
conquistato lo scudetto è 
chiuso per ristrutturazio
ne. C'è però un problema: 
la Dinamo, saltati gli ap
puntamenti europei au
tunnali (avrebbe potuto 
giocare un massimale di 
quattro partite fra il 27 
settembre e il 6 ottobre) 
si ritrova davanti a un bu
co improvviso in una fase 
delicatissima della pre-
season: tra l'ultimo tor
neo, quello di Cagliari, e 
l'inizio della stagione uffi
ciale il lasso di tempo sa
rebbe troppo lungo, due 
settimane. La società è già 
al lavoro per far disputare 
al quintetto di Pasquini, a 
quel punto al gran com
pleto, altri due test match. 
Contro chi, c'è solo l'im
barazzo della scelta: natu
ralmente, però, in Sarde
gna. 
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