
Basket. Sabato al torneo di Olbia anche la Dinamo: Spissu sfida la "sua" Virtus Bologna 

L Academy debutterà contro Avellino 
•• Profuma di playoff scudetto il 4° 
Trofeo Meridiana che si disputa saba
to e domenica al Geovillage di Olbia. 
La Cagliari Dinamo Academy, che ha 
appena iniziato la preparazione, se la 
vedrà alle 18 contro la Sidigas Avellino, 
semifinalista della stagione passata che 
continua ad avere ambizioni come di
mostra pure l'ingaggio dello scudettato 
Shane Lawal, nonostante debba ope
rarsi a un ginocchio e quindi salterà 
metà stagione. Invece la Dinamo Sas
sari arriverà con due settimane di alle
namento al match contro la neo pro
mossa Virtus Bologna (inizio ore 
20.30) Domenica alle 18 la finalina per 
il terzo posto e alle 20.30 quella che 
assegnerà il trofeo. 

CAGLIARI-AVELLINO. Coach Paolini ap
profitterà del torneo per accorciare i 
tempi di amalgama di una squadra che 
due mesi fa non c'era neppure sulla 
carta. Ieri è arrivato il play americano 
Marcus Keene che ha subito sostenuto 
le visite mediche. Il "killer" di Central 
Michigan (30 punti di media) è il lea
der designato di un gruppo che per il 
momento deve fare a meno del pivot 
DeShawn Stephens, infortunato. 

Avellino ha rivoluzionato il roster: 
via Marques Green e Logan (ex Banco 

di Sardegna), Ragland, più Randolph e 
Jones approdati a Sassari. Sono rima
sti solo il gigante ucraino Fesenko, il 
veterano Leunen e il lungo Zerini. I 
nuovi "piccoli" sono i play Fitipaldo 
(ottimo a Capo d'Orlando) e l'azzurro 
d'Argentina Filloy (cresciuto in Sarde
gna, scudetto quest'anno con Venezia), 
le guardie sono Lollo D'Ercole (altro ex 
Dinamo) e Rich, ex Cremona. Com
pletano la formazione il centro N'Daye, 
l'ala Wells e l'alapivot Morse. 

SASSARI-BOLOGNA. Coach Pasquini 
difficilmente rischierà la guardia-ala 
Randolph (problemi a un piede) quin
di senza Pierre (arriva il 6 settembre) 
ci sarà spazio per Tavernari e Picarel-
li. Il veterano Lorbek sostituisce il na
zionale croato Planinic. Per Marco 
Spissu è la prima volta da ex di una 
Virtus che ha trascinato al rientro in A. 
Bologna ha fatto mercato sontuoso: ha 
riunito i fratelli Gentile, ingaggiato Ara-
dori, preso pure il centro Slaughter che 
con Real Madrid e Bamberg ha vinto 
tutto in Spagna e Germania. Ha pure 
chiamato l'ex play di Milano Lafayette. 
Volti nuovi aggiunti ai confermati 
Umeh, Lawson, Ndoja e Rosselli, di
ventato il capitano. 
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Marcus Keene e il professor Andrea Manunta a Olbia 
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