
AVELLINO - (l.p.) L'esordio in 
Champions League è stato 
vincente per Avellino (pri
mo, storico successo ester
no europeo la scorsa setti
mana contro i serbi del Mega 
Leks) che questa sera cer
cherà di mantenere la vetta 
contro i francesi dello Stra
sburgo (palla a due ore 20:30, 
diretta su RaiSportl), scon
fitti nella prima gara dalla Ju
ventus Atena. 

Grande attesa in città per 
l'impegno internazionale: 
ci saranno oltre 4000 spet
tatori sugli spalti. «Siamo 
emozionati e orgogliosi di 
vivere questi momenti, con 
la speranza che tutta la cit
tà prenda consapevolezza 
che abbiamo un nome da 

CHAMPIONS LEAGUE 

Avellino già 
pazza per 
la Sidigas 
In 4000 oggi per il Le Mans 
La Dinamo va in Ungheria 

difendere anche in Europa 
- ha detto coach Sacripan
ti - Sarà una partita impor
tante per capitalizzare la vit
toria conquistata in trasfer
ta, sapendo che il passaggio 
del turno passa attraverso i 
successi in casa. Strasburgo 
è una squadra con grande 
talento sul perimetro. Dob
biamo limitare le loro per
centuali dall'arco, i giochi in 
pick and roll e in movimen
to, nonché controllare il rit
mo di una squadra che in 
campo aperto sviluppa tut
to il suo talento». 

SASSARI - (g.m.) Correva il 
13 gennaio 2015 quando il 
Banco di Sardegna espugnò 
il parquet turco del Banvit 

per 75-74. Unica trasferta vit
toriosa in Europa nelle ulti
me due stagioni, spese in
felicemente tra Eurolega ed 
EuroCup. Oggi alle 18 Sassari 
ha l'occasione giusta sul pic
colo campo ungherese del 
SzolnokiOlaj (appena 2.200 
posti) contro una formazio
ne maltrattata dall'Aek nella 
prima giornata della Cham
pions League: 92-49. Il co
ach Pasquini ha cercato di ri
mettere insieme i cocci del
la squadra sconfitta netta
mente a Desio da Cantù: -21. 
Il rientro dagli acciacchi del 
pivot lituano Lydeka è fon
damentale per una Dina
mo che quest'anno ha più 
neuroni e necessità di ap
poggiarsi anche dentro l'a

rea per liberare gli spazi agli 
esterni Lacey e Carter, tirato
re pazzesco ma poco aggres
sivo. L'alternanza tra Lyde
ka e un Olaseni in crescita 
può consentire a Savanovic 
di dosare meglio le energie. Il 
play Johnson-Odom ha la fe
rocia e la forza fisica per im
porsi sul play Wittmann, uno 
dei giocatori confermati dal 
Szolnoki. L'anno scorso in 
EuroCup gli ungheresi vin
sero 86-75 grazie ad un bre
ak di 12-0 nel primo quar
to. Avvisaglia di una stagione 
che sarebbe stata tormentata 
per Sassari anche in campio
nato. Oggi i tempi sembrano 
maturi per riprendere a vin
cere in Europa 
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