
Basket: Champions oggi alle 20 

La Dinamo 
in Israele 

Hatcher in lunetta durante un match di Champions League 

SASSARI. Vincere senza spre
care troppe energie: nella 
trasferta israeliana sul cam
po dell'Hapoel Holon (ini
zio ore 20) la Dinamo cerca 
un difficile punto di equili
brio. Gol successo il quinto 
posto sarà matemat ico e 
quindi dalla Champions la 
formazione sassarese sarà 
dirottata nella Europe Gup, 
la seconda coppa Fiba. 

I CALCOLI. In realtà non sa
rebbe necessario neppure 

vincere: basta che perda 
l'Enisey e almeno il sesto 
posto e la qualificazione so
no garantit i , grazie anche 
alla differenza canestri po
sitiva con la Juventus Ute-
na (+10). Invece sull'Hapo-
el Holon il Banco di Sarde
gna vanta il +14 maturato 
all 'andata con la vittoria 
per 98-84 con sei uomini in 
doppia cifra e una robusta 
prestazione del collettivo, 
anche sotto canestro, con 

Polonara, Jones e Planinic. 
TALENTO. Il coach Federi

co Pasquini presenta così il 
match: «Affrontiamo una 
squadra molto amer icana 
come concet to e che , tra 
Terrell Holloway, Joe Ale
xander (ex Dinamo), Ta-
shan Thomas e Glen Rice, 
ha grande talento nell 'uno 
contro uno». Le uniche tre 
vittorie conquis ta te dall'-
Hapoel Holon sono arrivate 

proprio di fronte al pubbli
co amico: 81-75 sull'Enisey, 
94-90 sull'Oldenburg e 106-
91 sulla Juventus Utena. 

Ecco BOSTIC. In terra i-
sraeliana Sassari dovrà fa
re ancora a meno del play 
croato Rok Stipcevic, men
tre è stato convocato Levi 
Randolph dato che il neo 
acquisto Josh Bostic, uffi
cializzato ieri, sarà disponi
bile solo per domenica e 
inoltre il centro Jones non 
è al meglio della condizio
ne. «Voghamo continuare a 
fare bene e allo stesso tem
po dobbiamo salvaguardare 
le condizioni fisiche di al
cuni giocatori quindi pre
steremo grande attenzione 
anche sotto questo profilo». 

LE PROSSIME. Domenica la 
Dinamo sarà impegnata a 
Reggio Emilia. Probabile 
che oggi ci sia maggiore 
spazio per Spissu, Taverna-
ri e Devecchi, peraltro mol
to positivi nelle ultime usci
te. Del resto è stata proprio 
la lunghezza dell'organico a 
consentire di limitare gli ef
fetti dei diversi infortuni: 
appena 8 gare su 30 al com
pleto. Infine una notizia per 
il campionato: la gara al Pa-
laSerradimigni contro la 
Virtus Bologna sarà giocata 
domenica 11 alle 12. 
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