
La Dinamo in viaggio anche a Natale 
Basket, domani all'alba la partenza per Venezia: martedì alle 18 al Taliercio la sfida contro i campioni d'Italia della Reyer 

Dyshawn Pierre marcato da Marquez Haynes durante la sfida di Supercoppa dello scorso settembre 

di Andrea Siili 
» SASSARI 

Natale in viaggio, Santo Stefa
no in campo e un brindisi -
semmai - potrà essere conces
so solo per martedì sera. Con 
l'augurio che si sia il motivo di 
festeggiare. Per la Dinamo le 
vacanze natalizie iniziano e fi
niscono oggi, tra un allena
mento e l'altro. 

Domani all'alba la squadra 
di Pasquini scarterà da sotto 
l'albero il biglietto aereo per 
Venezia, dove il 26 alle 18 scen
derà in campo contro i cam
pioni d'Italia della Umana 
Reyer Venezia. Il "boxing day" 
del basket italiano propone 
dunque una sfida di alto livel
lo: Umana e Banco di Sarde
gna Sassari sono appaiate al 
quinto posto in classifica con 
sette vittorie e quatteo sconfit
te in undici partite, ma arriva
no da un cammino completa
mente opposto. I lagunari di 
coach De Raffaele sono infatti 
nel pieno di una crisi nera, con 
sei sconfitte consecutive incas
sate nelle ultime tte settimane: 
tee in campionato, conteo Avel

lino, Reggio Emilia e Brescia, e 
altrettante in Champions Lea-
gue, dove sono arrivati il passo 
falsi con Movistar Estudiantes 
e le batoste con Banvit Bandir-
ma e Aek Atene, di pochi gior
ni fa. In casa veneziana si parla 
insistentemente di interventi 
sul mercato, con la priorità 

che sarebbe quella di rimpol
pare il reparto lunghi. Nel frat
tempo però si è fermata la 
guardia Michael Jenkins (so
spetta recidiva di un problema 
a un adduttore, difficilmente 
recupererà in tempo), Cereria 
e Tonut sono doloranti, men
tre Bramos ha appena ripreso 
a correre dopo il problema mu
scolare che lo ha bloccato una 
ventina di giorni fa. 

Anche la Dinamo arriva da 
una sconfitta pesante sia nelle 
proporzioni e (-18 a Olden-
burg) sia per quanto riguarda 
la classifica di coppa, ma la 
condizione psicofisica della 
squadra di Federico Pasquini 
sono decisamente differenti: 
in Germania, Pierre e compa
gni hanno interrotto una serie 

di sette vittorie consecutive ot

tenute in giro per l'Italia e per 
l'Europa. 

Le strade di Dinamo e Reyer 
si sono già incrociate in questa 
stagione, nell'esordio ufficiale 
assoluto: sul campo di Forlì i 
freschi campioni d'Italia ebbe
ro la meglio sui sassaresi nella 
semifinale della Supercoppa 
Italiana, imponendosi per 

86-79 al termine di una gara 
molto equilibrata. 

Le due squadre vanno a 
braccetto non solo come punti 
in classifica, ma anche in varie 
voci statistiche: la Dinamo è la 
seconda squadra della serie A 
per punti segnati (84,2 a parti
ta) , mentre Venezia è terza con 
81,6; al Taliercio si sfideranno 
inoltee gli attacchi più precisi 

nel tiro da tee punti (Venezia è 
leader con il 39,1 %, la Dinamo 
è seconda con il 38,7%). 

In campo con la maglia del
la Reyer ci saranno due ex: 
Marques Green, che fu tra i 
protagonisti della vittoria della 
prima Coppa Italia, nel 
2013-'14, e MarQuez Haynes, 
a Sassari nella prima parte del-
lastagione2015-'16. 
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LA CURIOSITÀ 

La media spettatori 
resta invariata 
rispetto al 2016-2017 

» ROMA 

La serie A di basket 2017-2018 
ha sostanzialmente mantenu
to la media degli spettatori del
la regular season 2016-17: le-
prime undici giornate del giro
ne di andata hanno sancito un 
dato medio di 3759 paganti di 
media per partita, contro i 
3764 della media fatta registra
re nell'intera annata scorsa, 

anche se il ritorno nella massi
ma categoria della Virtus Bolo
gna al posto di Caserta ha pro
dotto oltre 1500 spettatori in 
più. 

E' quanto risulta da un re-
port pubblicato dalla newslet
ter specializzata Spicchi d'a
rancia. 

Rispetto ai dati del 2016-17 
solo sette società su 16 hanno 
dati di affluenza in crescita; il 
record spetta alla Segafredo 
Bologna, che però nel 2016-17 
era in serie A2. Tra le squadre 
che hanno mantenuto conti
nuità nel massimo campiona
to la crescita più sostanziosa è 
stata registeata ad Avellino e 

Cremona: oltre mille spettato
ri in meno invece a Milano e 
Cantù, dove il calo significati
vo è stato nel numero degli ab
bonamenti (solo 631 rispetto 
ai 2549 del 2016-17), ma c'è 
stato comunque un balzo in 
avanti di oltee 500 unità nel nu
mero dei biglietti staccati al 
botteghino. 

Per quanto riguarda la situa
zione della Dinamo Sassari, 
conferma la tendenza statica: 
la società biancoblù sconta un 
leggerissimo calo, con 4505 
presenze di media per partita 
sulle tribune in questa prima 
parte di stagione, contro le 
4703 (-198) della scorsa. 

COSI IN CAMPO 
PalaTaliercio - Ore 18 
• Diretta tv: Eurosport 2 

UMANA REYER 
VENEZIA 
HAYNES n PERIC 

H JOHNSON 
H GREEN 
H TONUT 
CD DE NIC0LA0 

0 JENKINS 
I H 0RELIK 
EZ3 
E BILIGHA 
EH CERELLA 
EJ3 WATT 

Allenatore li 
DE RAFFAELE 

DINAMO 
SASSARI 

SPISSU E i 
BAMFORTH O 

PLANINIC H 
DEVECCHI H 

RANDOLPH EH 
PIERRE B l 
JONES B 

STIPCEVIC B3 
HATCHER E3 

P0L0NARA B 
PICARELLI EH 

TAVERNARI EB 

Allenatore 
PASQUINI 

LO GUZZO, BART0LI, B0NINSEGNA 

Negli anticipi 
sorridono 
Trento e Torino 

La serie A di basket in campo 
sotto Natale. Il grosso delle 
partite è in programma il 26, ma 
ieri si sono giocati due anticipi: 
The Flexx Pistoia-Dolomiti 
Energia Trentino 79-86, e Fiat 
Torino -Grissin Bon Reggio 
Emilia 87-64. La nuova 
classifica: Brescia punti 20; 
Avellino, Milano e Torino 16, 
Sassari, Venezia e Trento 14; 
Cantù, Capo d'Orlando, Bologna 
IO; Reggio Emilia, Varese, 
Cremona e Pistoia 8; Pesaro 6; 
Brindisi 4.126 Venezia-Dinamo, 
Milano-Brescia; 
Varese-Bologna; 
Cremona-Brindisi; 
Cantù-Pesaro; Avellino-Capo 
D'Orlando (mercoledì). 
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