
Sotto canestro sarà un'estate da Eurolega 
Prende corpo il precampionato della Dinamo. Al torneo di Cagliari l'Olympiakos Pireo, il Galatasaray e il Limoges 

di Mario Carta 
» SASSARI 

Una grande Dinamo, un gran
de precampionato. Mentre i 
campioni d'Italia di basket 
stanno chiudendo il roster 
(mancano sempre due lunghi, 
un italiano e uno straniero), 
con il dichiarato intento di cre
scere in chili e centimeui per 
poter affrontare al meglio la lo
ro seconda Eurolega consecu
tiva, ecco che l'Eurolega arriva 
direttamente a domicilio in 
Sardegna per il precampiona
to. I primi nomi emersi sinora 
sono illustri: Olympiakos, Ga
latasaray e Limoges. La strada 
di avvicinamento al primo im
pegno, la Supercoppa italiana 
a Torino l'ultimo weekend di 
settembre, è già tacciata. 

Lo staff organizzativo della 
Dinamo sta lavorando per in-
castrare al meglio tornei e ami
chevoli, e sono già sicuri il ra
duno il 18 e la partenza per il ri
tiro al Geovillage di Olbia il 20. 

Nell'estate biancobrù non 
sono previste trasferte all'este
ro come invece accaduto l'an
no scorso, Quando l'avventura 

triplettistica del Banco di Sar
degna prese il via sul campo 
del Wroclaw, in Polonia. Al 
massimo i sassaresi dispute
ranno un torneo nel Continen
te, ma la gran parte dei con
fronti sarà nell'isola e si comin
cerà proprio a Olbia. 

Nel calendario settembrino 
non mancherà il Città di Sassa
ri e c'è spazio anche per l'or
mai classica amichevole casa
linga dedicato a uno sponsor 
partitolare, mentre la settima
na immediatamente prece
dente la Supercoppa si dispu
terà il Città di Cagliari, organiz
zato dalla Federbasket sarda e 
giunto alla quinta edizione. In 
attesa di conoscere i nomi del
le altre avversarie estive della 
Dinamo, è già sicuro che quel
lo del Capo di Sotto, in pro
gramma il 18 e il 19 settembre, 
sarà un gran bel torneo, che ve
drà in campo con la Dinamo 
Sassari l'Olympiakos Piereo, il 
Galatasaray e il Limoges. Que
ste le semifinali, il 18: alle 8:30 
Olympiacos-Galatasaray, alle 
21 Dinamo-Limoges. 

I greci, finalisti di Eurolega 

l'anno scorso sconfitti dal Re
al, tornano volentieri nell'iso
la. Le due precedenti occasio
ni hanno portato bene, condu
cendoli al massimo titolo euro
peo per club dopo i successi ot
tenuti nelle amichevoli con la 
Dinamo nel 2011 (62-61) e nel 
2012 (107-82, con tabellone in
franto da Dorsey a due minuti 

dall'ultima sirena). Tra i greci, 
che hanno appena ceduto al 
Banco Brent Petway, due co
noscenze della Dinamo: l'ex 
Othello Hunter e l'ex Milano 
Daniel Hackett, poi fior di 
campioni a cominciare da Spa-
noulis. I campioni di Grecia in 
carica potrebbero disputare 
anche il torneo di Sassari. Poi, 
il Galatasaray. La squadra di 

Istanbul cerca il primo titolo 
europeo e non bada a spese. 
Nel roster anche l'ex Dinamo 
Caleb Green. Infine il Limo
ges, campione di Francia e uni
ca squadra transalpina a vince
re una Coppa dei Campioni, 
nel 1992-93 (più due coppe 
delle coppe e tre Korac). Im
bottita di nazionali, ha ottimi 
stranieri e 1 ' ex Roma Traore. 

Tony Easley in azione contro l'Olympiacos Pireo: era l'estate del 2012 


