
Basket Serie A. Domani a Reggio Emilia Ja prima di campionato per coach Esposito 

la Dinamo inizia dal parquet tricolore 
SASSARI. Magari e il segno del destino: il 
nono campionato di fila in scric A si 
apre per il Banco di Sardegna al Pala-
Bigi, domani alle 17. E un campo dove 
la Dinamo ha vinto solo due volte in 17 
partite: una nel 2015/16 per 102-98 
con 37 punti di Logan, l'altra - c'è bi
sogno di ricordarlo?- è la settima fina
le che ha dato lo storico scudetto a Sas
sari, 75-73. Gare ohe si ricordano be
ne Polonara e Gentile, ora in maglia 
biancoblù. La Dinamo vuole tornare in 
alto: sicuramente nei play off, mancati 
per la prima volta la stagione passata. 
Magari anche tra le prime quattro, co
me suggerisce qualche rivista specializ
zata nel disegnare il power ranking. 

L'amministratore delegato Renato 
Nicolai (al debutto come dirigente 
biancoblù) concorda: «E una partita su 
un campo storicamente difficile, dove 
Reggio Emilia ha costruito le proprie 
fortune, il tifo si sente molto. Sarà una 
partita dura, che inizierà a darci le ve
re risposte su quanto vale la nostra 
squadra, perché i power ranking lascia
no il tempo che trovano. Noi di sicuro 
vogliamo fare i piavoff e una stagione di 
buon livello e arriviamo all'appunta
mento con la convinzione di avere fat
to un buon lavoro finora». 

Senza il nlav titolare Smith da un 

mese, senza il sostituto Parodi nella ga
ra di Europe Cup, il Banco di Sardegna 
ha dato dimostrazione di compattezza 
e forza. Il coach Vincenzo Esposito ha 
ruotato undici giocatori contro il Bcn-
fica e ha avuto risposte positive da tut
ti. E' su questa lunghezza di organico e 
sulla capacità di tenere alta l'intensità 
con quintetti diversi anche tatticamen
te che punta molto la nuova Dinamo. 

Reggio invece ha avuto una pre-sea-
son piti tribolata, sia come infortuni 
che come risultati: dopo il successo su 
Pistoia per 82-78 (Butterficld 17 pun
ti. Mussili! 15, Ledo 13, Cervi 12 e 
Candì 11) ha preso una batosta dal 
Cremona di Meo Sacchetti nell'ultimo 
test: 83-69. E se il play spagnolo Llom-
part sembra pronto, poco si sa dcll'ala-
pivot Gaspardo, 10 punti l'anno scor
so a Pistoia con Esposito. Ma la quasi 
certa presenza del nuovo acquisto Chi-
nemelu Elonu, esperto e potente cen
tro nigeriano di 207cm per HOkg, che 
ha vinto la Champions con l'Aek e il ti
tolo di Porto Rico con i Capitancs de 
Arecibo. La sua presenza arricchisce 
un reparto che conta già sulla torre 
Cervi e sull'alapivot Eric Griffin. 

Giampiero Mar ras 
RIPRODUZIONI RISERVATA 

Cooley in amichevole contro Venezia a Sassari {GLORIACALVI; 

SPOHT I HASKKT TKNM* HCHIhF.Y VOU.KY 
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