
IN TUTTA L'ISOLA 

Un settembre 
di eurosfide 
per la Dinamo 
di Sacchetti 

SERIE A DI BASKET » I CAMPIONI D'ITALIA SI PREPARANO 

Un caldo eurosettembre per la Dinamo 
Nel precampionato i biancoblù gireranno tutta l'isola affrontando top team di Grecia, Turchia, Germania e Francia 

di Mario Carta 
» SASSARI 

Quant'è grande l'Europa? Sta 
tutta in un caldo settembre e 
sta tutta in un'isola e nei suoi 
campi di basket. Da Sassari a 
Cagliari, da Nuoro a Olbia fino 
a Carbonia, i campioni d'Italia 
della Dinamo confermano di 
voler rinsaldare il rapporto con 
la loro terra e quest'estate por
tano la montagna del basket ai 
loro fedelissimi, con una serie 
di confronti precampionato di 
altissimo livello. 

L'unica formazione italiana 
che i biancoblù sfideranno da 
qui al 26 settembre, data della 
semifinale di Supercoppa a To
rino, è l'ambizioso Avellino di 
Perdichizzi. Per il resto soltan
to formazioni di Eurolega, e an
che di altissimo livello a partire 
dai tedeschi del Bamberg di co
ach Andrea Trinchieri e di Nico
lò Melli e Nikos Zisis e dal Da-
russafaka Dogus di Istanbul, 
entrambe avversarie dei sassa
resi nel primo turno della mas

sima competizione europea. Il 
primo confronto estivo è in pro
gramma al Geovillage di Olbia 
dove la Dinamo svolge la pre
parazione, nel weekend del 5 e 
6 settembre. 

Tre giorni di lavoro e nuovo 
confronto, per il Trofeo Tirre-
nia, a Nuoro contro l'Aek Ate
ne. I greci di Chris Warren e T] 
Carter e la nuova Dinamo si ri
troveranno nuovamente di 
fronte sabato 12 a Sassari, per il 
Trofeo Città di Sassari-Mimi 
anselmi, esordio assoluto dei 
biancoblù davanti ai loro tifosi. 

A quel punto la Dinamo avrà 
lasciato le stanze del Geovillage 
e sarà rientrata alla base, per la
vorare costantemente al Pala-
Serradimigni dove il 16 settem
bre, sempre alle 20.30, per il 
Trofeo Meridiana la formazio
ne di coach Meo Sacchetti si 
troverà di fronte un 'altta forma
zione greca, ancora una volta 
di Atene: l'Olympiacos, vecchia 
conoscenza dei precampionati 
sassaresi e stella di primo livel
lo nel firmamento dell'Eurole-

ga, che ha vinto due volte nelle 
ultime tre stagioni e che la vede 
vicecampione in carica. 

Nell'Olympiacos, formazio
ne dalla quale proviene il nuo
vo lungo del Banco Brent 
Petway, brillano l'ex Milano Da
niel Hackert e l'ex Dinamo 
Othello Hunter. Per non parla
re di Spanoulis e Printezis. 

La Dinamo e l'Olympiacos 
saranno protagoniste venerdì 
18 e sabato 19 anche del Città 
di Cagliari, organizzato dalla 
Fip regionale, insieme al Gala-
tasaray Istanbul e ai francesi 
del Limoges, ancora una volta 
tutti team di EuroLeague. Tra i 
turchi mancherà l'ex bianco
blù Caleb Green, che non ha su
perato le visite mediche. Ulti
mo confronto prima della Su
percoppa a Carbonia lunedì 21 
contro il Galatasaray. 

I calendari dei quadrangolar-
ti sono stati studiati per evitare 
almeno in prima battuta dop
pioni contro formazioni che la 
Dinamo incontrerà successiva-



LA PRESEASON 

La Dinamo riunita intorno a coach Sacchetti al Geovillage di Olbia 

«jJWfojBtM Sabato 5 settembre 3° Torneo Geovillage 
Olbia, GeoPalace 
• Ore 19 BROSE BAMBERG - AVELLINO 
• Ore 21,30 DINAMO - DARUSSAFAKA DOGUS 
Domenica 6 settembre finali 
• Ore 18 - 3°e 4° posto • Ore 20,30 - 1 ° e 2° posto 

Mercoledì 9 settembre Trofeo Tirrenia Nuoro 
• Ore 20.30 DINAMO - AEK ATENE 

Sabato 12 settembre Città di Sassari Mimi Anselmi PalaSerradimigni 
• Ore 20.30 DINAMO - AEK ATENE 

Mercoledì 16 settembre Trofeo Meridiana Sassari, PalaSerradimigni 
• Ore 20.30 DINAMO - OLYMPIACOS PIREO 

Venerdì 18 settembre Città di Cagliari PalaRockefeller 
• Ore 18,30 OLYMPIACOS PIREO - GALATASARAY ISTANBUL 
• Ore 21 DINAMO - LIMOGES 
Sabato 19 settembre finali 
• Ore 18,30 - 3° e 4° posto • Ore 20,30 - 1 ° e 2°posto 

Lunedì 21 settembre Città di Carbonia 
• Ore 20,30 DINAMO - GALATASARAY 


