
Basket. Il 5 settembre scattano gli Europei e la stagione di Sassari 

Basket, è il massimo che c'è 
Ecco a voi il Banco e malia 
•• Non l'hanno fatto appo
sta: il 5 settembre, sabato, 
scatta l'EuroBasket 2015 ma 
anche la stagione della Dina
mo. L'Italia esordirà a Berli
no contro la Turchia, il Ban
co di Sardegna disputerà il 
primo test-match da cam
pione d'Italia contro il Da-
roussafaka Istanbul. Poi la 
squadra di Meo Sacchetti 
giocherà altre sei partite 
d'altissimo fino al 21 settem
bre. immediata vigilia del 
primo impegno ufficiale del
la stagione: la Supercoppa a 
Torino, il 26 la semifinale 
contro Reggio Emilia, il gior
no successivo la eventuale fi
nale contro la vincente di 
Milano-Venezia. Sarà già un 
probante test in vista del 
campionato nel quale i Cam
pioni d'Italia esordiranno a 
Sassari il 4 ottobre contro il 
Cremona. Gli azzurri allena
ti da Simone Pianigiani e ca
pitanati da Gigi Datome so
no invece inseriti in un giro
ne di ferro: oltre la Turchia, 
ci sono Islanda (domenica 
6), Spagna (martedì 8), Ger
mania (9) e Serbia (10). Pas
sano le prime quattro: ma, 
tranne l'Islanda, tutte le altre 
quattro avversarie sono da 
podio, se non da titolo. Da ti
tolo continentale, ma a livel
lo di club, sono anche alme-

I TEST-MATCH DELLA DINAMO 
5 e 6 settembre, Olbia 

Torneo Geovillage con Bamberg 
Daroussafaka e Avellino 

9 settembre, Nuoro > i 
Torneo Tirrenia con Aek Atene ^| |P^ 

12 settembre, Sassari 
Torneo Meridiana con Olympiacos Pireo 

18 e 19 settembre, Cagliari 
Torneo City of Cagliari con Limoges, 
Olympiacos e Galatasaray 

21 settembre, Carbonia 
Torneo Città di Carbonia con Galatasaray 

no due delle cinque avversa
rie che la Dinamo si troverà 
di fronte nel girone elimina
torio dell'Eurolega, la Cham-
pions dei canestri: il Cska 
Mosca e il Maccabi Tel Aviv. 
Le altre sono gli spagnoli del 
Malaga, i tedeschi del Bam
berg e i turchi del Darussafa-
ka Istanbul. Anche qui ne 
passano quattro su sei, me
glio dire due su quattro per
ché è impensabile che Cska 

e Maccabi vengano elimina
te. La Dinamo esordirà il 15 
settembre a Istanbul e a Sas
sari il 23 contro il Cska, l'ex 
Armata Rossa. Prima del ba
sket giocato, però, ci sono le 
presentazioni: la Dinamo ne 
ha previsti due. Il 4 settem
bre, venerdì, alle 18,30 nel
le tenute della Sella & Mosca 
con una madrina d'eccezio
ne come lo erano state Me
lissa Satta prima e Elisabet-

TIME-OUT 
•• È un autunno straordi
nario: la Dinamo e Datome 
SOÌIO diventati due perni, 
robustissimi, attorno ai 
quali gira tutto il movimen
to. Il Banco di Sardegna 
tocca livelli di popolarità 
paragonabili soltanto a 
quelli del Cagliari 1970, il 
fuoriclasse di Olbia non è 
solo il capitano della più 
forte Nazionale di sempre: 
è un leader, un potentissi
mo uomo immagine, oltre 
che un campione assoluto. 
La domanda sorge dunque 
spontanea: che cosa sareb
be oggi la pallacanestro ita
liana senza la Sardegna? 

N. M. 
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ta Canalis dopo: quest'anno 
tocca a Geppi Cucciali, ul
tra della Dinamo durante le 
gare dei playoff. Il 7 settem
bre, un lunedì, invece il ba
gno di folla, alle 21 in Piazza 
d'Italia. Dove, il 27 giugno 
scorso erano accorsi in die
cimila per festeggiare lo scu
detto. Qualcuno di quei tifo
si dev'essere ancora lì. 
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