
Basket. Effettuato il sorteggio degli ottavi di Euro Cup. Jones tiene in ansia Pasquini 

Un ostacolo francese ner la Dinamo 
SASSARI. È la squadra più vincente 
dell'Euro Cup l'avversaria del Banco 
di Sardegna nel Round of 16 della 
competizione Fiba. Il sorteggio effet
tuato ieri ha indicato l'ESSM Le Por-
tei, formazione che in Francia è al 
confine dei playoff proprio come Sas
sari, dato che occupa la nona posizio
ne con 9 vittorie e 10 sconfitte. La 
prima partita si giocherà il 7 marzo al 
PalaSerradimigni, il ritorno il 14 
marzo sul piccolo campo transalpi
no. Chi vince sfiderà nei quarti di fi
nale la vincente tra il Bakken Bears 
(Danimarca) eilVentspils (Lettonia). 

I RIVALI. Se in Francia il Le Portel 
ha un andamento altalenante, nella 
Europe Cup è andata come un treno. 

Ha perso la prima gara della fase a gi
roni (col Groningen per 77-72) e poi 
ha inanellato undici successi, sbara
gliando tutti anche nella seconda fa
se, dove ha superato il quotato Ni-
zhnij Novgorod (avversario della Di
namo tre anni fa in Eurolega), l'Istan
bul Kulubu e i finlandesi del Kataja 
Basket. La squadra francese ha rea
lizzato 81 punti di media tirando con 
il 40% da tre. Tra i giocatori un ex di 
Varese, il pivot Frank Hassell, che sta 
replicando le cifre della serie A con 
10 punti e 6 rimbalzi di media. Im
portanti anche l'alapivot Donaldson 
(9 punti e 6.4 rimbalzi) e i due play 
americani Golden (15 punti e 4.4 as
sist) e Carter (11, col 44% da tre). 

ANSIA PER JONES. GÌ vorranno ulte
riori accertamenti per capire l'entità 
dell'infortunio occorso a Jones mer
coledì sera al 2' del match contro i 
russi del Rrasnoyarsk. Il pivot è cadu
to malamente sbattendo fianco e 
schiena. Quasi nulle le possibilità di 
un impiego domenica contro Bolo
gna (PalaSerradimigni ore 12). Non 
dovrebbe essere un infortunio tale da 
fargli chiudere la stagione, ma biso
gna capire se potrà essere pronto al
la ripresa del campionato dopo la 
lunga sosta imposta da Coppa Italia e 
qualificazioni ai Mondiali della nazio
nali. Si riprende il 4 marzo a Milano. 
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Jones in azione nella gara di mercoledì con l'Enisey IGLORIACALVIJ 
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