
BASKET» SERIE A 

La Dinamo vuole un mezzogiorno di fuoco 
Domani all'ora di pranzo contro Varese l'esordio casalingo dei biancoblù. In campo per la prima volta il play Parodi 

di Mario Carta 
» SASSARI 

11 primo contatto al PalaSerradi-
migni con il trofeo Anselmi, ed è 
stato divertimento. La vera "pri
ma" nel preliminare europeo 
con il Benfìca, ed è stato show. 
Ma domani è un'altra cosa, do
mani è campionato ed è Varese, 
per il primo impegno casalingo 
stagionale della A di basket. 

Primo e secondo. L'antipa
sto col riscaldamento, poi pri
mo e secondo tempo a fuoco vi
vace. Per la Dinamo giocare alle 
12 non è una novità, 9 vittorie e 
6 ko in totale nel launch time, 
con 7 sfide all'ora di pranzo la 
scorsa stagione. Record. Coach 
Esposito ha preparato il match 
anche sotto questo aspetto, 

Morale alto. La Dinamo è ga
sata dall'ingresso nella fase a gi
roni della Europe Cup dopo il 
successo bis in casa del Benfìca, 
ma gasata lo era eccome anche 
dopo il +34 dell'andata, eppure 
ha pagato dazio all'esordio in 

campionato a Reggio Emilia. Di
fesa, difesa e difesa chiederà 
Esposito, che però domani po
trà contare su un'arma in più. 

Vai col tango. Mentre i due 
play Smith e Spissu continuano 
a lavorare per riprendersi dagli 
acciacchi muscolari che li stan
no tenendo lontani dal parquet, 
la Dinamo da domani potrà 
contare sull'argentino Luciano 
Parodi, che potrà alternarsi con 
Stefano Gentile in regia e libera
re Bamforth da incombenze di 
gestione del ritmo. Per il resto, 
la trasferta portoghese ha per
messo a Cooely e a qualcun al
tro di rifiatare un po', e contem
poraneamente a Dyshawn Pier
re e Rashawn Thomas di inserir
si meglio nel gioco e nei giochi 
del coach e della squadra. 

Gli avversari. Varese alla pri
ma ha battuto in casa Brescia di 
uno (81-80) con un super Avra-
movic (30 punti). Coach Attilio 
Caja dipinge il Banco come 
«una squadra con un talento of
fensivo estremamente impor

tante grazie a un roster profon
do che può contare su giocatori 
capaci di fare canestro in tantis
simi modi». A Varese tengono 
carico T'ambiente così: «E' una 
delle migliori formazioni del 
campionato. Per sperare di ave
re la meglio dobbiamo prestare 
molta attenzione su entrambi i 
lati del campo, lottando sotto i 
tabelloni e limitando le palle 
perse. A livello di atteggiamen
to, se la squadra riuscisse a con
fermare la bella prestazione di 
domenica scorsa contro Brescia 
sarei molto soddisfatto». 

On air. Intanto, la Dinamo ha 
annunciato che a partire da do
mani tutte le gare in casa e in 
trasferta saranno trasmesse in 
diretta radiofonica sulla fre
quenza 87.6 da Radio Super 
Sound, nuovo media partner 
della società biancoblù, con la 
radiocronaca di Aldo Gallizzi. 
Radio Super Sound prevede an
che una rubrica infrasettimana
le sul mondo Dinamo. 
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LA CLASSIFICA: Avellino, Milano. Reggio 
Emilia, Pesaro, Cremona, Bologna, Venezia 
eVarese 2 punti, Brescia, Torino, Trieste, 
Trento, Pistoia, Dinamo, Brindisi e Cantù 0. 
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