
Basket. Al "Città di Carbonia" 

Un nuovo test 
ner la Dinamo 
Con il Fenerbahge (20.30) 

CARBHMA. Il grande basket torna oggi a 
Carbonia. Dopo il t'elice appuntamento di 
tre anni fa, quando i neo campioni d'Ita
lia della Dinamo Sassari affrontarono 
(perdendo) i turchi del Galatasaray nel 
primo Trofeo Città di Carbonia, stasera al
le 20.30 il Palazzetto dello Sport di via del
le Cernitrici ospiterà la seconda edizione. 
Ci sarà ancora una volta la Dinamo Ban
co di Sardegna e ancora contro una forma
zione turca, stavolta il Fenerbahee. 
L'evento è organizzato dal Comitato re
gionale della Fip con il patrocinio del Co
mune e in collaborazione con Pro Loco e 
Carbonia Calcio a 5. «Si profila una nuo
va festa di sport», ha sottolineato l'asses
sore comunale Valerio Piria, «e l'inizio di 
un connubio che possa portare a Carbonia 
nuovi eventi legato al basket professioni
stico e dilettantistico». Indicazione rece
pita anche dal presidente del Comitato 
sardo della Fcderbasket, Bruno Perra, e 
dal capitano della Dinamo, Jack Devec
chi. 

I ragazzi allenati dal coach Vincenzo 
Esposito, campioni d'Italia nella stagione 
2014-2015, se la vedranno con il Fener
bahee, guidato dall'allenatore serbo Zcli-
mir "Zcljko" Obradovic, squadra laureata
si per ben nove volte campione di Tur
chia, finalista della scorsa edizione del-
l'Eurolega e Campione d'Europa nella sta
gione 2016-2017. Il biglietto costa 12 eu
ro (più 2 per i diritti di prevendita) e si 
può acquistare anche oggi al botteghino 
del palazzetto dello sport. L'accesso è gra
tuito per le persone disabili. 

Per il Sulcis si profila una seconda sera
ta di grande basket, dopo quella vissuta il 
21 settembre 2015, tra la Dinamo cam
pione d'Italia di Meo Sacchetti e il Galata-
saray, che vinse di un punto (76-75), in un 
Palazzetto gremito. 
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