
On the road again, fra Montecarlo e Cantù 
Domani impegno fondamentale per il passaggio del turno in Champions, poi di nuovo il campionato 

» SASSARI 

On the road, again. Viaggia la Di
namo, lontana dai suoi tifosi, a 
cercarsi. A cercare il riscatto in 
campionato e una una qualifica
zione in Champions League 
sempre più difficile. 

La Dinamo per passare il tur
no e andare avanti in Europa, 
dopo le groppe gare perse in ca
sa nel girone di andata, deve vin
cere sempre, deve vincere tutte 
le quattro partite che mancano 
e il prossimo ostacolo è il più dif
ficile: l'imbattuto Monaco, in 
Francia, che ieri in campionato 
ha travolto il Limoges 105-90-

Dopo la débàcle a Pesaro, la 
formazione sassarese ieri ha 
pranzato a metà strada e poi ha 
affrontato la lunga trasferta in 
pullman. 600 e qualcosa chilo
metri fino al Principato, ma 
prendere l'aereo da Milano 
avrebbe comportato un allunga
mento dei tempi, e in ogni caso 
almeno cinque ore di pullman 
sarebbero state il minimo. Quin
di... 

Arrivati in Francia ieri sera, i 
sassaresi hanno effettuato una 
seduta di allenamento leggera 
in una struttura messa a disposi
zione dal club francese. Oggi 
due sedute allo Stade Luis II, do

mani mattina tiro e video, e alle 
18.30 la partita che per i sassare
si vale molto del futuro euro
peo. 

Mercoledì il rientro nell'isola, 
giusto il tempo per riprendere 
confidenza con il PalaSerradimi-
gni e poi nuova partenza. Il chek 
in venerdì mattina. Direzione 
Cantù, da dove la Dinamo co
mincerà il girone di ritorno del
la serie A. Dopo di che, i tifosi 
sassaresi ritroveranno i bianco-
blu il 23 gennaio al PalaSerradi-
migni in Champions League 
contro l'Utena, e ancora dome
nica 28 gennaio contro Torino, 
in campionato. 

Il play americano Will Hatcher 
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