
Basket: alle 20.30 nel Torneo Mimi Anselmi. Alle 18 si gioca Venezia-Trieste 

Oggi il derby delle Dinamo 
A Sassari Banco di Sardegna-Hertz Cagliari 
SASSARI. Debutto al Pala-
Serradimigni cori "derby" 
tra le due Dìnamo. Banco 
di Sardegna Sassari e 
Hertz Cagliari si sfidano 
alle 20.30 nella seconda 
semifinale del classico 
"Città di Sassari-Mimi An
selmi" che alle 18 vedrà 
invece il confronto del 
Nord-Est tra Venezia e la 
neopromossa Trieste. Do
mani le due t'inali per il 
pr imo e terzo posto alla 
stessa ora. 

TEST. Per le due squadre-
sarde sa ranno gli ultimi 
test prima dell'inizio della 
stagione che part irà per 
Sassari mercoledì 3 otto
bre con la gara in casa 
contro il Ben fica valida 
per l 'andata del secondo 
tu rno di qualificazione 
dell'Europe Clip, per Ca
gliari il 7 con la prima di 
A2 contro Forlì, tra le mu
ra amiche, con la speran
za di recuperare appieno 
l'ala Rovatti e il lungo Ma
trone, assenti in questo 
torneo per problemi fisici. 

Nuovo ARRIVO. Pure la 
Dinamo non e al comple
to. Il play Jaime Smith, ex 
Cantù, è fermo dal 2 set
tembre, quando prese tuia 
botta ad una coscia du
rante l'amichevole contro 
Avellino. Il recupero non 
sembra immediato. Con

dizionale d'obbligo dato 
che la società non ha mai 
emesso un bollettino per 
spiegare la si tuazione. 
Certo è che non sembra 
un rientro vicino, entro le 
due sett imane, altrimenti 
bas terebbero Spissu e 
Gendlc più l'aiuto di Bani-
forth. Infatti ieri mattina 
è stato annunciato l'ingag
gio del play-guardia uru
guaiano di passaporto ita
liano Luciano Parodi, 
classe 1994, 183 cui per 
S2 chilogrammi. N'aziona
la di Uruguay è stato Mvp 
nel suo campionato nel 
2017 con la maglia dctT-
Ilebraica Maeabi di Moii-
tevideo, mentre la stagio
ne passata ha militato nel 
Bahia Bianca dove ha pro
dot to 11 punti di inedia 
col 35% da tre e 4 assist. 

IN CAMPO. In attesa di 
vederlo in azione, c'è la 
curiosità per capire se 
vengono confermate le 
impressioni positive in at
tacco della squadra di 
Esposito: contropiede, 
quintetti differenti tattica-
niente e utilizzo del pivot 
per muovere la palla. In 
difesa c'è voglia di aggredi
re e discrete regole, ma 
ancora qualche passaggio 
a vuoto. Sarà più proban
te (senza offesa) la gara 
contro una delle due pari-
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categoria, Venezia o Trie
ste. La formazione vene
ziana dopo lo scudet to 
2017 e la Europe Clip 
2018 ha fatto rientrare il 
play-ala Stono e ingaggia
to l'ala Washington, ex To
rino, il lungo Mazzola e la 
guardia ceca Kyzlirik. 

Trieste, che ri torna in A 
dopo 14 anni , propone 
due ex biarieoblù, il play 
Femandez e il centro Cit
tadini e giocatori esperti 
come Peric, Knox, San-
ders. YVright e Cavaliero. 
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