
Basket Champions: il Banco, che non vince oltre i confini nazionali dal 2015, oggi sfida lo Szolnoki 

La Dinamo in Ungheria contro il tabù Europa 
SASSARI. Il campo ungherese è pic
colo (2.200 posti), i tifosi sardi 
mormorano dopo il -21 incassato 
da Cantù in campionato. La Dina
mo ha bisogno di allargare i pro
pri orizzonti oltre il confortante 
PalaSerradimigni. Anche in Eu
ropa, dove non vince dal 13 gen
naio 2015, quando la squadra del 
triplete espugnò il parquet turco 
del Banvit Bandirma 75-74 nel
l'unico colpaccio degli ultimi due 
anni tra Eurolega ed EuroGup. 

Bisogna zittire il ronzio dei dub
bi. A una squadra rinnovata per 
otto dodicesimi servono vittorie 
per cementare il gruppo e le pro
prie sicurezze. Stasera contro il 
Szolnoki Olaj (alle 18) rientra il 
centro lituano Lydeka. La sua as
senza ha pesato anche per l'affa
stellarsi di altri problemi in area, 
come ammette il coach Federico 
Pasquini: «Se in alcune fasi del 

gioco usciamo dal nostro sistema 
e dalla nostra esecuzione, come è 
accaduto domenica scorsa tra dif
ficoltà numerica e di rotazioni do
vute all'assenza di Lydeka e di Sa-
vanovic e Olaseni per 4 falli, gli 
avversari e le squadre come Can
tù prendono il sopravvento. E 
normale. Ma non possiamo fer
marci, si torna subito in campo». 

Ed è una partita pesante nell'ot
tica della qualificazione ai playoff 
della Champions League, perché 
sarà anche il secondo turno sui 14 
previsti ma proprio la formazione 
ungherese appare la più debole di 
un girone di ferro. Lo ha confer
mato la schiacciante vittoria del
l'Aek Atene per 92-49 in una gara 
senza storia: 26-13 dopo un quar
to, 50-25 all'intervallo. L'unico del 
Szolnoki in doppia cifra è stato 
l'ala montenegrina Borisov con 10 
punti. L'anno scorso le due squa

dre si sono incrociate in EuroCup 
e hanno rispettato il fattore cam
po. In terra ungherese era finita 
86-75 per il Szolnoki: 23-8 dopo 
un quarto per i padroni di casa, 
con break di 12-0 dall'I 1-8. 

«Affrontiamo una squadra che 
in casa, complice un campo picco
lo con la gente che ti sta addosso, 
dà sempre il meglio, come sappia
mo dalla passata stagione», dice 
Pasquini: «La stella è ancora Da
vid Vojvoda, che l'anno scorso in 
Eurocup ci fece molto male». La 
guardia realizzò 20 punti, il play 
Wittmann 11. Tra i giocatori da te
nere d'occhio ci sono l'ala Barnies, 
il centro Ryan Wright, il centro 
Toth, l'ala grande Eilingsfeld e l'ala 
piccola Borisov. Sulla carta è av
versaria meno ostica dello Zielona 
Gora, battuto la settimana scorsa. 
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