
Basket: dopo la sconfitta con il Novgorod può agganciare lo Zalgiris Kaunas 

EuroDinamo, non è finita 
Ma intanto domani c'è la minaccia Avellino 

Jack Devecchi in entrata contro Novgorod [FOTOCALVI] 

•• Nel primo anno di Euro-
Gup la Dinamo aveva chiuso 
la prima fase all'ultimo po
sto: due vittorie e quattro 
sconfitte. Arrivederci e gra
zie. Nella stagione preceden
te, invece, aveva vinto il pro
prio girone (sette vittorie e 
tre sconfitte) e nel successi
vo Last 32 si era classificata 
seconda accedendo al tabel
lone finale dov'era stata eli
minata al primo giro dall'Al
ba Berlino in due, equilibra-
tissime, partite. A distanza 
di una sola stagione, da ma
tricola indifesa a grande pro
tagonista. E per questo che il 
Banco di Sardegna, virtual
mente fuori dall'EuroLega e 

dirottata verso FEuroGup 
(dove potrebbe diventare 
una protagonista da Final 
Four) avrebbe diritto a una 
rivincita il prossimo anno. 
Però, chi l'ha detto che la Di
namo è già eliminata? Sì, 
l'impresa di arrivare quarta, 
è titanica: ma uno spiraglio 
c'è. Dunque, con molto otti
mismo: Madrid e Istanbul 
sono dentro, restano due po
sti e uno lo assegniamo al 
Novgorod (che ha il 2-0 con 
la Dinamo, ha già vinto a Ka-
zan e deve ospitare lo Zalgi
ris). Per l'ultima sarà una ris
sa all'ultimo canestro fra Zal
giris, Kazan e Dinamo. L'ul
tima speranza del Banco di 

Sardegna è battere Kazan, a 
Sassari, e andare poi a sban
care Kaunas confidando in 
improbabili exploit delle sue 
dirette concorrenti contro 
Madrid e Istanbul. A quel 
punto sarebbe quarta ma 
con il 2-0 sullo Zalgiris. Fan-
tabasket? No: se ne sono vi
ste di peggiori, soprattutto la 
Dinamo è stata capace nel
l'ultimo lustro di fare cose 
che voi umani non potevate 
neanche immaginare. Nel 
frattempo bisogna però ri
concentrasi sul campionato: 
togliersi cioè l'abitino 
dell'outsider e indossare il 
frac del favorito. Domani al 
PalaSerradimigni arriva 
l'Avellino. Palla a due alle 
ore 20, in diretta tv su Rai-
Sport, che trasmetterà in di
retta anche i tre successivi 
monday nightcon Capo 
d'Orlando e Trento (in tra
sferta) e Reggio Emilia (in 
casa) più il big match con
tro Milano, domenica 7 di
cembre a Sassari, a cinque 
giorni dalla mamma di tutte 
le partite contro il Real Ma
drid, venerdì 12 in Piazza 
Segni. Prima però c'è l'Avel
lino di coach Vitucci e so
prattutto di O.DAnosike. 
Squadra che ha già uno scal
po eccellente: quello dei 
campioni d'Italia dell'Empo
rio Armani. Basta? 
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