
BASKET EUROCUP. ALLe 18 la Dinamo in campo in Ungheria. Si parte dal + 4 

Sassari, pericolo Szolnoki 
Coach Esposito: margine esiguo, voglio il primo posto 

«Vogliamo il pr imo posto 
nel girone». Coach Vincen
zo Esposito chiede il riscat
to in Ungheria. Vincere a 
Szolnok (si gioca alle 18) si
gnifica non solo essere cer
ti del primo posto, ma an
che dimostrare che la Dina
mo sa reagire dopo le scon
fitte in campionato contro 
Cremona e Venezia. 

Il Szolnoki Olaj è forma
zione di spessore. Lo ha di
mos t r a to già al l 'andata, 
quando per 27 minut i ha 
messo sotto la squadra sas
sarese e conduceva addirit
tura di 20 punti . Poi i bian-
coverdi hanno effettuato 
una clamorosa r imonta e 

vinto 98-94. «Il margine pe
rò è t roppo esiguo - nota il 
tecnico - perciò sarà impor
t an te impostare da subi to 
la partita sui ritmi a noi più 
congeniali. Finora in coppa 
abbiamo sempre vinto eon 
grossi margini, a eccezione 
p ropr io della sfida con lo 
Szolnoki, ma ancora non 
r iusciamo ad adeguarci al 
me t ro arbi t ra le con la ne
cessaria rapidità. Questa 
par t i ta sarà un 'occasione 

impor tan te per capire 
quanto siamo mentalmen
te pronti per andare avanti 
il più possibile in questa 
competizione». 

Il tabù Ungheria 
C'è poi una tradizione ne

gativa da ribaltare: finora il 
Banco di Sardegna è sem
pre to rna to sconfitto dal
l'Ungheria e t ra i killer c'è 
stata sempre l'ala Vojvoda, 
già autore di una buonissi
ma prova a Sassari, con 23 
punt i , 6 r imbalzi e a l t re t 
tant i assist. Nell 'EuroCup 
2015/16 il Szolnoki si impo
se 86-75 c o n 2 ° pun t i di 
Vojvoda e 19 pun t i più 10 
rimbalzi dell'alapivot Milo-
sevic, che l'anno dopo andò 
al Siviglia, ma ora è rientra
to e a Sassari ha firmato 17 
punti e 9 rimbalzi. Due an
ni fa in Champions succes-

BASKET EUROPEO



so degli ungheresi per 73-72 
con 19 punti di Vojvoda. 
Quest'anno nella gara d'an
data si sono messi in evi
denza pure il play tascabi
le Rowsey (17 punti con 5/9 
da tre) e la guardia Airin-
gton, con 14 punti. «Szol-
nok è una squadra che ha 
dimostrato di avere un 
quintetto esperto e di talen
to già all'andata al PalaSer-
radìmìgni: potranno eonta-

re anche sul fattore campo 
che non è da 
sottovalutare». 

Il secondo round 
Il passaggio al turno suc

cessivo è già matematico, 
ma la vittoria sul Szolnoki 
Olaj vale il primo posto ma
tematico che significa esse
re inseriti nel girone I, in
sieme alla prima del grup
po A e le seconde del gruppo 

C ed E. In teoria la Dinamo 
può restare prima anche se 
perde eon uno scarto di 3 
punti 0 meno e poi vince 
ancora in Ungheria contro 
il Falco Szombathely. Nel 
caso Sassari perda il prima
to, sarà inserita nel gruppo 
K, con le prime dei gironi F 
e C e la seconda del girone 
B. Anche nel Second Round 
passano solo le prime due. 

Giampiero Marras 
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IL RITORNO 

In alto 
Petteway 
nel match 
d'andata, 
a fianco 
il coach 
Esposito 
e Bamforth 
[Calvi) 
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