
CHAMPIONS LEAGUE 

La Dinamo pesca il Burgos 
Nell'urna di Ginevra il Banco trova gli spagnoli. Garal in casa 

Un'altra spagnola per il 
Banco. Da Manresa a Bur
gos: il sentiero che condu
ce alla scalata della Basket-
ball Champions League, 
per la Dinamo, passa dalla 
Spagna. Contro il CB Mira-
flores San Pablo Burgos i 
biancoblù di coach Gian-
marco Pozzecco gioche
ranno per il Round of 16 
della competizione inter
nazionale. 

• DESSOLEAPAGINA40 

L'EuroDinamo 
in Champions 
pesca il Burgos 
Una spagnola fra i sassaresi e i quarti di finale 
Garal il 3 o il 4 marzo al PalaSerradimigni 
di Giovanni Dessole 
» SASSARI 

Da Manresa a Burgos: il sentie
ro che conduce alla scalata del
la Basketball Champions Lea
gue, per la Dinamo Banco di 
Sardegna, passa dalla Spagna. 

A Manresa Sassari ha gioca
to l'ultima gaia della sua regu-
lar season, contro il CB Mira-
flores San Pablo Burgos i bian
coblù di coach Gianmarco 
Pozzecco giocheranno per il 
Round of 16 della competizio
ne internazionale. 

Questo il verdetto emesso 
dal sorteggio di ieri mattina a 

Ginevra, presente per la Dina
mo la responsabile relazioni 
internazionali Viola Frangia, 
ministra degli esteri bianco
blù. 

Post introduzione affidata al 
Ceo della Bel Patrick Commi-
nos, sono stati il lituano ex For-
titudo, Kazan e Zalgiris, Eureli-
jus Zukauskas e il turco ex 
Maccabi Tel Aviv, Asvel e Gala-
tasaray, Huseyin Besok - guest 
star alla Patrick Bauman Hou
se of Basketball - a mescolare e 
scegliere le sfere contenute 
nelle varie urne decretando gli 
accoppiamenti degli ottavi di 
finale sul tabellone playoff, 

con sguardo già rivolto anche 
ai quarti: in caso di passaggio 
del turno, Mirol Bilan e compa
gni affronteranno la vincente 
della sfida fra gli israeliani 
dell'Hapoel Gerusalemme e i 
greci del Peristeri Winmasters. 

La Dinamo, seconda del suo 
raggruppamento, pesca la 
squadra arrivata terza nel 
gruppo B: l'abbinamento por
ta in dote ai sassaresi il vantag
gio del fattore campo e l'even
tuale bella in casa nella mini 
serie al meglio delle tre. Ma l'e
same pur se certamente alla 
portata non è da sottovalutare, 
soprattutto per il grande ini-
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patto che pubblico di Burgos 
ha sui match giocati in casa da 
San Pablo. 

Dalla Catalogna alla comu
nità autonoma di Castiglia e 
Leon, prima volta europea a 
Burgos per il Banco che invece 
più volte ha visitato la Spagna 
nel corso delle sue varie parte
cipazioni alle varie competi
zioni internazioanli. Particola
re il feeling che lega il Poz alla 
Spagna, mentre proprio in 
Spagna (Andorra) Michele Vi
tali ha giocato la sua ultima 
stagione prima di firmare per 

la società del presidente Stefa
no Sardara. 

Burgos naviga nel centro 
classifica della Acb mentte nel
la regular season di Cham
pions ha collezionato 8 succes
si a fronte di 6 sconfitte. Il to
tem ex Real Madrid Augusto 
Lima, gli americani Thaddus 
McFadden, Earl Clark e il play
maker uruguaiano di passa
porto italiano Bruno Fitipaldo 
(già visto a Capo d'Orlando e 
Avellino) sono alcune delle 
frecce all'arco di coach Joan 
Penarova, che al sito ufficiale 

del club ha dichiarato: «La Di
namo è una squadra molto 
buona che in Lega A è dietto 
solo alla Virtus Bologna e da
vanti alla Milano di Eurolega. 
Sassari ha chiuso un'ottima fa
se a gironi, ha grande potenzia
le, è completa ed è una squa
dra in crescita con tanti gioca
tori importanti. Dovremo stu
diare a fondo il nostro avversa
rio, preparandoci ad affronta
re una serie molto dura con la 
fiducia di far bene e, si spera, 
di passare al turno successi
vo». 

I PRECEDENTI 

Dieci vinte e sei perse con le iberiche 
Dal grande Real Madrid al Siviglia, l'ultima volta il blitz a Manresa 

» SASSARI 

Dieci perse, sei vinte. In princi
pio fu il Siviglia, primo avversa
rio del primo storico sbarco 
nell'Europa d'Eurocup. Doppia 
vittoria sassarese: 87-84 con bis 
concesso in terra iberica (76-85). 
L'anno successivo, ancora in Eu-
rocup, i biancoblù pescano il Bil
bao: nonostante la rimonta del 
terzo periodo il Banco cede al 
supplementare (94-100) salvo 
poi prendersi la rivincita (91 -93) 

alla Bilbao Arena. Il 2014-'15 è 
l'anno dell'esordio in Eurolega e 
della mitologica sfida al Real Ma
drid, esperienza da ricordare ma 
doppio ko: 115-94 nella tana del
le merengues e 58-83 in piazzale 
Segni. Nello stesso anno la Dina
mo sfida Gran Canaria in Euro-
cup, ma la musica non cambia: 
2-0 spagnolo, 76-91 e 90-74. Ma
gra consolazione, Real Madrid e 
Gran Canaria vinceranno la cop
pa. Nel 2015-'16 In Eurolega Sas
sari trova sulla sua strada l'Uni-

caja Malaga e colleziona due 
sconfitte (80-62 e 65-77) mentre 
in Eurocup incrocia il Saragoz
za: perde l'andata al Pabellon 
Principe Felipe ma vince a Sassa
ri per 75-72 con 18 pt e 8 assist di 
Haynes. Sardegna e Spagna si in
crociano ancora nella Cham
pions 2017-'18: Sassari batte 
Murcia a domicilio (78-83) ma 
cede al palazzetto per 88-94, co
me quest'anno con Manresa: 
73-74 sotto a Sassari e 61-64 so
pra in Spagna, (g.d.) 

IL PROGRAMMA 

All'orizzonte Gerusalemme o Peristeri 
Questo il tabellone completo dei 
sedicesimi di finale della 
Champions LeagueFibadi basket: 
Ecco gli altri accoppiamenti del 
Round of 16: Dinamo Sassari • 
Burgos, Hapoel Gerusalemme-
Peristeri Winmasters, Saragozza 
•Lietkabelis, Nymburk -Bandii ma, 
Ankara -Besiktas, Tenerife 
•Ostenda, Digione- Nizhny 
Novgorod, Aek Atene -Telekom 
Baskets Bonn. 

La Dinamo se dovesse passare il 
turno giocherebbe contro la 
vincente fra gli israeliani 
dell'Hapoel Gerusalemme e il 

Peristeri, comune dell'hinterland 
di Atene. La formula del Round of 
16 prevede che le squadre si 
affrontino in una mini serie al 
meglio delle due vittorie, con il 
fattore campo in favore della 
squadra meglio qualificata nella 
stagione regolare: i playoff 
partiranno il 3 marzo e si 
concluderanno al massimo il 18. La 
Dinamo in questo turno potrà 
contare sul fattore campo in Garal 
e nell'eventuale bella. L'esordio al 
PalaSerradimigni il 3 o il 4 marzo, 
Gara2 in trasferta 7 giorni dopo, e 
dopo altri 7 l'eventuale Gara3. 
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La grinta di Gianmarco Pozzecco, allenatore del team sassarese 

Dyshawn Pierre è tra i migliori della dinamo anche in Champions League 
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