
Basket: penultimo impegno in Champions League alle 20 a Ludwigsburg 

Parola d'ordine: giocarsela 
La Dinamo sfida la vicecapolista del girone 

•• Oggi a Ludwigsburg, in Germa
nia, contro il Riesen. Mercoledì 
prossimo a Sassari contro il Parti-
zan Belgrado. Ultime due tappe 
"dolomitiche" della Champions 
League per la Dinamo che difen
de il quinto posto nel tentativo di 
rientrare nel gioco dei ripescaggi: 
altrimenti il Banco di Sardegna 
verrà dirottato nella Europe Gup, 
la seconda coppa continentale 
della Fiba. 

Non sarà per niente facile: il 
Riesen, vincente all'andata al Pa-
laSerradimigni all'ultimo secon
do, è vicecapolista: sul suo par
quet di Ludwigsburg (a pochi chi
lometri da Stoccarda) è caduta 
male anche la capolista Besiktas, 
che ne ha appena dati 
trenta al quintetto di Pa 
squini a Istanbul. 

GIOCARSELA. SÌ, è 
una sfida durissima, 
quella di oggi alle 20, 
ma coach Pasquini se 
la vuol giocare. Questo 
il suo messaggio nel 
mento in cui la Dinamo si ac
cinge ad affrontare una squa
dra che difende "mani ad
dosso", che in casa 
viaggia oltre quota 
83, che ha un ro 
ster molto profon
do. Il Banco di 
Sardegna si pre
senta fiducioso: 
la sosta del 
campionato 
(prevista per 

l'Ali Star Game che poi è saltato) 
ha consentito alla squadra di Pa
squini di tirare un po' il fiato do
po aver disputato, tra campiona
to e coppa, 27 partite in 96 gior
ni, una ogni 72 ore. 

L'ULTIMO TURNO. Anche l'ultimo 
match con il Partizan, battuto a 
Belgrado, sarà durissimo: difende
re il quinto posto e sperare nel ge
neroso ripescaggio (passano le 
quattro migliori quinte) ma l'av
ventura europea, fortemente vo
luta dal presidente Sardara, andrà 

comun

que avanti: soltanto l'ottava si fer
ma, la sesta e la settima verranno 
dirottare nella Europe Gup, la se
conda coppa della Fiba, la Feder-
basket internazionale. 

LA SERIE A. Il campionato ri
prende invece, con la prima di ri
torno, domenica prossima a Vare
se: partita da vincere. Perché va
le il quinto posto. Forse addirittu
ra il quarto. Impensabile, quaran
ta giorni fa, quando Sassari era 
dodicesima. 

Nando Mura 
I PENULTIMO TURNO. Oggi: Szolnoki Olaj-

Besiktas Istanbul (ore 18), Riesen Ludwigsburg-
Dinamo (20). Domani: Zielona Gora-Spirou 
Charleroi (18.30), Partizan Belgrado-Aek Atene 
(20). 

I CLASSIFICA: Besiktas 20, Riesen e Partizan 16, 
Aek 14, Dinamo 10, Zielona e Charleroi 8, 
Szolnoki 4. 

FORMULA: si qualificano le prime 
quattro, vengono ripescate le quattro 

migliori quinte, la sesta e la settima 
accedono alla Fiba Europe Cup, 

l'ottava è eliminata. 
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