
NOTIZIARIO 

La squadra è già al lavoro 
domenica l'esordio di Parodi 

» SASSARI 

Giocatori, staffe dirigenti del
la Dinamo hanno fatto rien
tro in Sardegna ieri pomerig
gio dopo sei giorni in trasfer
ta. Qualche ora di libertà, poi 
oggi si riprende a lavorare in 
vista del prossimo impegno 
di campionato. 
Assenze e rientri. Domenica 
contro Varese farà il suo de
butto ufficiale il play urugua
iano Luciano Parodi. Un'otti
ma notizia, anche perché per 
il momento Jaime Smith e 
Marco Spissu - che non han
no preso parte alla doppia 
trasferta Reggio Emilia-Lisbo
na - continuano a lavorare a 
parte e a svolgere terapie spe

cifiche per superare i rispetti
vi infortuni. Il play america
no sembra favorito sui tempi, 
mentre Spissu potrebbe sta
re fuori per altre due settima
ne. Spissu ha seguito la squa
dra a Reggio Emilia e a Lisbo
na, "portandosi avanti" dal 
punto di vista della conoscen
za del gruppo e degli schemi. 
Il gruppo H. La Dinamo è sta

ta inserita nel gruppo H di Eu
rope Cup: si comincia merco
ledì prossimo in Inghilterra 
per la sfida con i Leicester Ri-
ders. Una curiosità: l'Inghil
terra è il diciottesimo paese 
straniero nel quale i sassaresi 
scenderanno in campo per 
una partita delle coppe euro
pee, a partire dall'esordio nel 

2012. Poi tre gare interne con
secutive: prima con lo Szol-
noki Olaj (24 ottobre), già af
frontato in passato sia in Eu-
rocup che in Champions Lea-
gue, poi con il Falco Vulcano 
(il 31 ottobre) e infine, il 7 no
vembre, la sfida di ritorno 
contro Leicester. Ultime due 
giornate in trasferta, sempre 
in Ungheria, per i ragazzi di 
Esposito: il 14 novembre a 
Szolnok e il 21 novembre a 
Szombathely con il Falco Vul
cano. 
I mini-abbonamenti. Si è già 
aperta la prelazione per gli 
abbonati, per l'acquisto dei 
mini-abbonamenti validi per 
le tre gare interne del girone. 
Da giovedì 18 ottobre partirà 
la vendita libera, fa.si. ) 

Dyshawn Pierre in difesa su Downs, il più pericoloso dei lusitani 
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