
"Missione" in Ungheria 
per la Dinamo, 
in palio il primo posto 

» SASSARI 

Szolnok ancora tu, ma non 
dovevamo vederci più? Inve
ce la città ungherese che si 
trova a un'ora di auto da Bu
dapest sarà per la terza volta 
il crocevia di un' importante 
impegno di coppa della Di
namo Banco di Sardegna. 
Oggi i biancoblù di coach 
Vincenzo Esposito si mette
ranno in viaggio verso la città 
magiara, dove domani alle 
18 scenderanno in campo 
contro lo Szolnoki Olaj nella 
quinta e penultima giornata 
del primo turno di Europe 
Cup. 

I sassaresi sono già mate
maticamente qualificati alla 
seconda fase, ma il match di 
domani mette in palio 0 pri

mo posto nel gruppo H: Sas
sari ha infatto vinto tutte e 
quattro le gare disputate si
nora, mentre gli ungheresi 
hanno perso proprio sul par
quet del PalaSerradimigni 
nella sfida dell'andata. Il +3 
ottenuto dal Banco, dopo 
una grande rimonta dal -20, 
è comunque un margine as
sai poco rassicurante, consi
derando anche che nell'ulti
ma giornata lo Szolnoki se la 
vedrà, in trasferta, con i bri
tanni del Leicester Riders, fa
nalino di coda con quattro 
sconfitte su quattro incontri, 
mentre la Dinamo tornerà in 
Ungheria per affrontare il 
Falco Vulcano. 

Come detto, è la terza volta 
che la Dinamo scende in 
campo a Szolnok, in tre di

verse competizioni: nell'edi
zione 2015-'16 dell'Eurocup, 
nelle Last 32 i sassaresi perse
ro per 86-75; la stagione suc
cessiva, nell'ottobre del 
2016, i biancoblù di Federico 
Pasquini vennero beffati nel 
finale (73-72), dopo avere 
condotto per quasi tutti i 40 
minuti. Ora la Dinamo ci ri
prova. 
Giudice sportivo. In riferimen
to alle gare di campionato 
dell'ultimo weekend, il giudi
ce sportivo ha sanzionato la 
Dinamo con una multa di 
1000 euro per offese del pub
blico nei confronti degli arbi
tri. La società biancoblù è sta
ta anche ammonita per man
canza di acqua calda nello 
spogliatoio degli arbitri. 
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