
Subito in viaggio verso l'Ungheria 
Mercoledì in Champions la sfida con lo Szolnoki, Tau Lydeka stavolta ci sarà 

dall'inviato 
» DESIO 

La prima trasferta "extralarge" 
della Dinamo di questa stagio
ne è appena iniziata. Al termi
ne della partita di ieri la comiti
va sassarese ha fatto rientro 
nel solito albergo nei pressi 
dell'aeroporto di Linate, dove 
ha trascorso la notte. 

Questa mattina la squadra si 
sposterà verso Bergamo, da 
dove decollerà alla volta di Bu
dapest per preparare la secon
da gara di Champions League, 
la prima in trasferta. Questo 
pomeriggio la squadra si alle
nerà regolarmente sul parquet 
del palazzo dello sport di Szol-
nok (2500 posti scarsi), dove 
mercoledì pomeriggio alle 18 è 
in programma il match contro 
lo Szolnoki Olaj. La formazio

ne ungherese non è partita af
fatto bene nel girone di coppa, 
tornando dalla Grecia con le 
ossa rotte per una sconfitta di 
enorme entità (92-49) che po
trebbe lasciar e il segno a livel
lo emotivo. Olaseni e compa
gni rientreranno in Sardegna 
soltanto giovedì pomeriggio, 
giusto in tempo per iniziare a 
preparare la partita di campio
nato in programma con la 

Consultinvest Pesaro domeni
ca 30 ottobre alle 18,15 (un ora
rio che è ormai una vera e pro
pria rarità. 

Per quanto riguarda la squa
dra di Federico Pasquini, lo 
staff sanitario sta continuando 
a seguire con grande attenzio
ne il lavoro di recupero di Tau 
Lydeka. Il centro lituano, che 
giovedì ha riportato una distor
sione alla caviglia sinistra in al

lenamento, è stato recuperato 
a tempo di record, ma alla fine 
non è enttato in campo: Pa
squini gli ha chiesto di tenersi 
caldo per tutta la gara, aspet
tando il momento giusto per 

inserirlo. Poi, vista la piega pre
sa dal match nel terzo quarto, 
il coach della Dinamo ha prefe
rito non rischiarlo, nonostante 
l'uscita per cinque falli di Sava-
novic e il quarto fallo commes
so da Olaseni al 29 '. 

Una scelta abbastanza com
prensibile, dettata dalla neces
sità di non correre rischi ulte
riori per potere affrontare il 
matchdi mercoledì in Unghe
ria nelle condizioni ideali. Con 
l'esperimento di Caller in posi
zione di ala forte ampiamente 
fallito, alla Dinamo un centro 
serve come il pane. 

A.Si. 

Olaseni, tra i migliori della Dinamo, attacca il canestro di Cantù 
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