
SERIE A 

Venerdì sera 
Tasta benefica 
con le maglie 
della Dinamo 

» SASSARI 

È in programma venerdì sera 
l'ormai classico appuntamen
to di fine stagione con l'asta di 
beneficenza delle divise da gio
co della Dinamo Banco di Sar
degna, il cui ricavato, come di 
consueto, verrà destinato ai 
progetti e alle attività sociali 
della Fondazione Dinamo. 
L'asta si terrà alle 20,30 nella 
Club House di via Pietro Nenni: 
come da tradizione i battitori 
saranno i giocatori biancoblù, 
con in testa il capitano Jack De
vecchi. Ai giganti biancoblù il 
compito di lanciare la sfida per 
chi vorrà conquistare i preziosi 
cimeli. Sarà possibile seguire 
l'asta in diretta streaming sulla 

Dinamo Tv, dal sito ufficiale 
www.dinamobasket.com. 
Nell'occasione verrà allestita 
una linea diretta con la Club 
House di Cagliari, dove tifosi e 
appassionati del Capo di Sotto 
potranno ritrovarsi e partecipa
re all'asta. 
I playoff. Il campionato di serie 
A scalda i motori in vista delle 
semifinali. Nessuna delle serie 
dei quarti di finale è andata ol
tre gara4, così tutte le formazio
ni che hanno passato il turno 
hanno avuto la possibilità di ri
caricare le pile per qualche 
giorno in più, preparandosi al 
meglio all'appuntamento con 
le semifinali, che si giocano al 
meglio delle 7 partite. Si torna 
in campo giovedì alle 20,30: al 

Mediolanum Forum di Assago i 
campioni d'Italia dell'EA7 Em
porio Armani Milano, reduci 
dal 3-1 sulla Betaland Capo 
d'Orlando, si troveranno di 
fronte la Dolomiti Energia 
Trentino, che ha eliminato la 
Dinamo in tre partite. Venerdì, 
sempre alle 20,30, è la volta di 
garal della seconda semifinale, 
che vedrà impegnate Umana 
Reyer Venezia e Sidigas Avelli
no. I veneziani di coach De Raf
faele nei quarti di finale hanno 
avuto la meglio sulla The Flexx 
Pistoia (3-1), mentre gli irpini 
di Pino Sacripanti hanno elimi
nato la Grissin Bon Reggio Emi
lia per 3-0. Le gare successive si 
giocheranno ogni due giorni. 

SERIE  A


