
Basket: Europe Cup, i sassaresi nel preliminare con il Benfica a Lisbona 

Il Banco apre con Reggio 
La prima di campionato si gioca al PalaBigi 

Un attacco di Bamforth contro Murcia in Champions League ICALW, 

SASSARI. Benfica e Reggio Emilia 
sono le pr ime avversarie del Ban
co targato Vincenzo Esposito. Il 3 
ottobre al PalaSerradimigni (ore 
20.30) arriva la squadra più tito
lata del Portogallo per il secondo 
turno di qualificazione alla Euro
pe Cup, settima volta consecuti
va in una coppa europea. Il 7 ot
tobre al PalaBigi, per il nono cam
pionato di fila in Scric A, si gioca 
con t ro la rivale per il tr icolore 
2015. 

La Dinamo ba rinnovato tanto: 
se t te giocatori nuovi su dodici, 
più l'intero staff tecnico. C'è la vo
glia di rifarsi delle delusioni nella 
stagione passata. 

EUROPE CUP. Per la prima volta 
da quando è in Europa, la Dina
mo affronta un turno preliminare 
con gara di andata e ritorno (il 10 
ottobre a Lisbona, salvo variazio
ni). 11 sorteggio ha indicato come 
avversaria del secondo turno il 
Benfica: 27 titoli nazionali (l'ulti
m o nel 2017) più 60 altri trofei 
nazionali e la Supertaea Compal, 
torneo che si è disputato sino al 
2012 e metteva di fronte i cam
pioni delle nazioni di lingua por
toghese, compresi Angola e Mo
zambico. La curiosità è che nella 
stagione scorsa, il Benfica ha avu
to tra le sue fila Miroslav Todic, ex 

alapivot biancoblù che ha vinto 
la Supercoppa Italiana nel 2014. 
Tra le notizie di increato porto
ghese, da sottolineare che il Ben
fica ha rinnovato la guardia Fcr-
ran Ventura e ha prolungato il 
contrat to dcll'alapivot serba Sasa 
Borvnjak ( 16 punti e 5 rimbalzi). 

Chi vince la doppia sfida verrà 
inserito nel gruppo II che com
prende due squadre ungheresi: i 
pluricampioni dello Szolnoki Olaj 
(8 titoli nazionali) e i Falco Szom-
bathely, che hanno vinto il titolo 
d'Ungheria nel 2008. L'ultima for
mazione del girone dovrebbe es
sere quella dei campioni di Inghil
terra del Leicester Riders, inseri
ti nel Qualification Round della 
Champions League, in cui affron
terà i danesi del Bakken Bcars. In 
caso di vittoria i britannici affron
teranno un secondo turno di qua
lificazione. Qualora perdano uno 
dei due turni ver ranno dirottati 
in Europe Cup. 

IL CAMPIONATO. È s ta ta diffusa 
solo un 'antepr ima di calendario. 
La prima giornata (7 ottobre) si 
giocherà al PalaBigi contro Reggio 
Emilia. C'è da dire che anche per 
gli emiliani questa e una stagione 

di ripartenza. È andato via coach 
Mcnetti dopo ben otto anni (alle

na Treviso, in A2) ed è stato pro
mosso il vice Cagnardi, ment re 
due ex giocano oggi a Sassari: 
Achille Polonara e Stefano Gen
tile. La Legabasket ha svelato pu
re il tu rno natalizio: il 26 dicem
bre la Dinamo riceverà a Sassari 
la Libertas Pesaro dell'ex Diego 
Monaldi. Oggi vera d i ramato l'in
tero calendario. 
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