
La Dinamo contro PHolon 
per riprendere la corsa 
Alle 20,30 al PalaSerradimigni la penultima sfida della regular season di coppa 
Una vittoria assicurerebbe ai ragazzi di Pozzecco il secondo posto nel girone 

di Andrea Sini 
» SASSARI 

Una vittoria prima di un lungo 
commiato, un successo che 
chiuda ogni discorso sul secon
do posto e che spazzi via defini
tivamente il fastidioso flash del
la tabellata di Alessandro Genti
le. La Dinamo torna in campo 
stasera con le idee chiarissime: 
alle 20,30 i ragazzi di coach 
Gianmarco Pozzecco ospitano 
al PalaSerradimigni gli israelia
ni dell'Hapoel Unet Holon, nel
la penultima giornata della sta
gione regolare della Champions 
League. 

Per un bel pezzo sarà anche 
l'ultima apparizione davanti ai 
propri tifosi di Marco Spissu e 
compagni: dopo le trasferte di 
Trieste e Manresa, dopo il turno 
di riposo, la Final Eight di Cop
pa Italia e la "finestra" dedicata 
alle nazionali, la Dinamo torne

rà a calcare il parquet del palaz-
zetto tra un mese abbondante, 
il primo marzo contro Cantù. 

Per il Banco di Sardegna, che 
ha già guadagnato matematica
mente la qualificazione ai 
playoff, ci sono ancora in ballo 
due questioni non secondarie: 
una vittoria stasera renderebbe 
i biancoblù irraggiungibili dal 
Manresa, garantendo il secon
do posto e il vantaggio del fatto
re campo negli ottavi di finale. E 

poi terrebbe viva la fiammella 
della speranza per quanto ri
guarda il primo posto: due vitto
rie in queste ultime due gare, e 
almeno una sconfitta della Turk 
Telekom, significherebbero pri
mato definitivo nel gruppo A. 

Quella di oggi è comunque 
una gara tutt'altro che sempli
ce, perché la posta in palio è al
tissima anche per Holon: i ra
gazzi di coach Dedas, che di re
cente si sono rinforzati tesseran

do l'ala Joe Alexander, vecchia 
conoscenza del pubblico del pa-
lazzetto, sono ancora in bilico: 
dopo una regular season decisa
mente altalenante, gli israeliani 
si sono rimessi in corsa per la 
qualificazione con tre vittorie 
consecutive, l'ultima delle quali 
sul difficile campo di Manresa. 

Dopo la bella vittoria di Stra
sburgo e la rocambolesca scon
fitta di sabato contro Trento, la 
Dinamo torna in campo decisa 
a rifarsi, indossando l'abito del
la coppa: in campo ci sarà infatti 
Paulius Sorokas, con il nuovo 
acquisto Dwight Coleby che 
proverà a fare un ulteriore pas
so avanti nel suo processo di in
serimento nel gruppo. Occhi 
puntati anche su Curtis Ierrells, 
ex Hapoel Gerusalemme, che 
all'andata ha vissuto un vero e 
proprio derby personale e oggi 
proverà a farsi perdonare anche 
la brutta prova di domenica. 

Tutto il basket italiano domenica in silenzio in onore di Robe Bryant 

Aveva iniziato a giocare a basket in Italia, e col 
nostro Paese aveva mantenuto un legame 
fortissimo. La morte di Kobe Bryant, che da 
bambino aveva vissuto a Rieti, Reggio Calabria, 
Pistoia e Reggio Emilia, ha destato enorme 
commozione e il presidente della Federazione 
Italiana Pallacanestro Giovanni Petrucci ha 
disposto un minuto di silenzio su tutti i campi e 
in ogni categoria nelle gare dell'intera 

settimana. «Un piccolo ma sentito e doveroso 
gesto - ha dichiarato Petrucci - per onorare la 
vita e la memoria di Kobe Bryant, campione 
assoluto che ha sempre avuto nel cuore il nostro 
Paese». Kobe, scomparso tragicamente in un 
incidente in elicottero assieme alla figlia Gianna 
e ad altre sette persone, come sottolinea il 
numero uno della Fip «è stato e sarà per sempre 
legato all'Italia». 

BASKET EUROPEO 1



COSI IN CAMPO 
PalaSerradimigni ORE 20.30 

Diretta web EUROSPORT PLAYER 

DINAMO 
SASSARI 
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E ] JERRELLS 
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ALEXANDER EEI 
OHAYON B l 
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Allenatore 

^ 
DEDAS 

BASKETBALL 
CHAMPIONS 

^rf^<' LEAGUE 

13a GIORNATA 

CLASSIFICA Pt 

Prossime 
5 febbraio: Manresa-DINAMO 
Torun-Ostenda 

Holon-Lietkabelis 

Strasburgo-Turk Telekom 

Curtis Jerrells al tiro fuori equilibrio durante la sfida dell'andata in Israele 
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