
BASKET » COUNTDOWN PER LA COPPA 

Il Banco prepara la settimana europea 
l biancoblù hanno già la valigia in mano: in campo lunedì sera a Cantù e giovedì prossimo il "battesimo" a Istanbul 

n | | 

Il playmaker della Dinamo MarQuez Haynes in azione nel match di campionato vinto su Cremona 

di Roberto Sanna 
» SASSARI 

Devotion, atto secondo. Tra 
Supercoppa, esordio con sten
dardi e overtime, personaggi 
emergenti, siamo arrivati qua
si in sordina al countdown 
dell'Euroleague: il Banco scen
derà in campo per la prima 
partita tra una settimana esat
ta a Istanbul contro il Darussa-
faka in un match che somiglia 
tanto a quello inaugurale gio
cato a Novgorod l'anno scorso 
perché potrebbe indirizzare 
da subito il cammino bianco
blù in Europa. In un girone 
molto equilibrato e con alcu
ne squadre che sembrano fuo
ri portata, tutto può fare la dif
ferenza. E la Dinamo ha co
munque il vantaggio di avere 
un rodaggio agonistico mag
giore, visto che la stagione in 
Turchia comincerànel prossi
mo week-end. Sarà inoltre 
l'inizio del lungo inverno bian

coblù dal punto di vista della 
logistica, perché lunedi sera il 
Banco sarà impegnato a Can
tù nel "monday night" del 
campionato e starà via da Sas
sari quasi una settimana. 

Senza respiro. Il Darussa-
faka è una squadra molto be
ne attrezzata e batterla in tta-
sfertanon sarà semplice, mail 
calendario che attende la Di
namo non è dei più leggeri: la 
settimana successiva il debut
to casalingo sarà contro il 
Cska Mosca il 23 ottobre, non 
proprio l'avversaria ideale per 
recuperare un eventuale scivo
lone in Turchia. E poi due tra
sferte consecutive: la prima a 
Tel Aviv conUo il Maccabi (29 
ottobre), la seconda a Malaga 
(6 novembre), quindi la chiu
sura del girone di andata a Sas
sari contio il Brose Bamberg 
(13 novembre). Un program
ma durissimo, soprattutto per
ché l'esperienza dello scorso 
anno, con un calendario mol

to simile, ha insegnato che per 
quanto ci sia sempre spazio 
per recuperare non è bello 
partire troppo indietro altri
menti i margini diventano 
troppo risicati e nel girone di 
ritorno ogni partita rischia di 
essere una sentenza. 

Le ambizioni. Le conoscia
mo: fare meglio dell'anno 
scorso e provare a infilarsi nel
le prime quattro per accedere 
alla seconda fase, la tostissima 
Top 16 con due gironi da otto 
che promuovono ai playoff le 
prime quattro. Sarebbero 
quattordici ulteriori partite, 
un vero e proprio massacro, 

ma siamo al massimo livello e 
funziona così, è un'elite anche 
per questo motivo, servono ri
sorse fisiche, finanziarie e so
cietarie importanti. La prima 
fase vede quattro gironi da sei 
squadre, la storia dell'Eurolea
gue insegna che con quattro 
vittorie (su dieci partite) si pas-



sa il turno, talvolta può acca
dere anche con tre successi e 
di solito entra in gioco la diffe
renza canestri per cui è meglio 
non prendere imbarcate. Con 
due successi invece non si va 
da nessuna parte. L'anno scor
so la Dinamo ha vinto solo 
una partita, in casa contro lo 
Zalgiris Kaunas, ne ha perse 
due all'ultimo tiro (a Novgo-
rod e a Kaunas) e ha giocato 
un aluo paio di buone partite 
(una su tutte quella in casa 
con l'Efes Istanbul). Si riparte 
da questo, migliorarsi signifi
ca vincere almeno due partite 
ma non basteranno per passa
re il turno. Fare quattro su die
ci può sembrare non troppo 
difficile dal punto di vista nu
merico, ma sul campo si è vi
sto quanto sia dura vincere la 
singola partita: figuriamoci ri
petersi più volte. 

Abbonamenti. La campa
gna abbonamenti chiuderà il 
22 ottobre, la tessera vale per 8 
partite: le 5 di regular season e 
ìe eventuali prime 3 della Top 
16 o, in alternative, quelle del 
Last32 di Eurocup. 


