
FINAL EIGHT DI BASKET 

Meo fa fuori la capolista Avellino 
La Dinamo si consola in Qatar 
» FIRENZE 

«Vietata ai deboli di cuore». Così 
Stefano Sacripanti, coach della 
Sidigas Avellino capolista della 
Serie A di basket aveva definito 
la Final Eight 2018 incominciata 
ieri al Mandela Forum di Firen
ze. Ebbene proprio Sacripanti si 
è dovuto inchinare a Meo Sac
chetti che si è tolto la soddisfa
zione di vincere la gara d'esor
dio col suo Cremona (89-82). 
Vietata ai deboli di cuore ma an
che ai nostalgici perchè tra le ot
to squadre che si contenderan
no il primo trofeo della stagione 
con ci sarà la Dinamo che pure 
ha avuto modo, in un passato 
neanche troppo lontano, di met
tere le mani sulla coppa. I sassa
resi faranno da spettatori con 
qualche rimpianto per l'occasio
ne mancata e la speranza che sia 
stato solo un incidente di percor
so nella storia di un club che ha 
voglia di regalarsi altri trionfi. 

Da ieri via alle emozioni. Do
po la vittoria di Cremona ai dan
ni di Avellino è toccato alla Fiat 
Torino superare 72-60 la Reyer 
Venezia. Oggi è in programma il 
derby lombardo tra EA7 Empo
rio Armani Milano (detentore 
del trofeo) e Red October Cantù 
poi il duello Germani Basket Bre
scia-Segafredo Virtus Bologna. 
Domani le semifinali, domenica 
alle 17,30 la finale. 

Intanto la dinamo prova a 
consolarsi con la tournée in Qa
tar. La squadra partita lunedi 

ma già ieri il vice presidente del
la società sassarese Gian Mario 
Dettori ha avuto un incotro con 
Abdulaziz Ahmed AlMalki, am
basciatore straordinario pleni
potenziario del Qatar presenta a 
Olbia per un meeting istituzio
nale. «Vi devo ringraziare per 
aver deciso di visitare il Qatar e 
aver organizzato un'iniziativa 
che promuove le relazioni tra i 
nostri paesi anche dal punto di 
vista dello sport - ha detto l'am
basciatore -. Sapete che il Qatar 
è un paese che tiene molto allo 
sport e uno degli ambiti a cui de
sidera dare maggiore sviluppo è 
sicuramente la pallacanestro. 
Abbiamo un organismo che pro
muove lo sport a livello accade
mico con programmi mirati e 
abbiamo tantissimi studenti che 
ogni anno, proprio per promuo
vere lo sport nel nostro paese, si 
laureano in corsi specifici». 

«Ringraziamo l'ambasciatore 
Abdulaziz Ahmed AlMalki per la 
sua grande disponibilità - ha 
detto il vice presidente della Di
namo Gian Mario Dettori -. E' ri
masto molto colpito dall'iniziati
va che ci porterà in Qatar la pros
sima settimana e dal progetto 
che condividiamo con la Regio
ne Sardegna per la valorizzazio
ne delle eccellenze nello sport e 
del territorio. In quest'ottica ab
biamo anche parlato della possi
bilità di aprire a ulteriori incon
tri istituzionali quando saremo a 
Doha, oltre a quelli in program
ma». 
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