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ReyerDinamo, spettacolo assicurato
Alle 17,30 al Taliercio di Venezia l'ennesimo capitolo del "superclassico" che ha animato le ultime stagioni
di Andrea Sini
? SASSARI

Rieccole di fronte, rieccole in
campo nel vecchio "forno" del
Taliercio, ormai dotato di im
pianto di condizionamento.
Non per una rivincita, ma per
l'ennesima puntata di una saga
che ha animato gli anni recenti
del basket italiano. Alle 17,30 la
Dinamo Banco di Sardegna fa
visita alla Reyer Venezia, nella
sfida tra le società più vincenti
dell'ultimo lustro e più presenti
nelle finali delle competizioni
nazionali. Nelle sole ultime tre
stagioni, le due squadre si sono
affrontate ben 15 volte, esclu
dendo il match di precampiona
to giocato a Cagliari due mesi fa
e stravinto dal Banco per 8761.
Questo pomeriggio però sarà

tutta un'altra storia: in palio,
nella gara valida per la quinta
giornata della serie A, ci sono
due punti e la possibilità di re
stare agganciati a un'Olimpia
Milano che ancora non ha sba
gliato un colpo.

Una sconfitta per ciascuna in
campionato, ma qualche pro
blema in più per i veneziani, che
nonostante la conferma del
"blocco storico" ha balbettato
in diverse occasioni: facendosi
travolgere in casa da Pesaro, e
poi perdendo in maniera abba
stanza netta nelle due trasferte
di Eurocup, in casa del Partizan
Belgrado e della Joventut Bada
lona, cinque giorni fa.
I ragazzi di Gianmarco Poz
zecco arrivano da due brillanti

vittorie, contro la Fortitudo Bo
logna e contro il Galatasaray,
nella prima uscita in Cham
pions League. Recuperato Ju
stin Tillman, che sta crescendo
a livello di condizione e sta ini
ziando a inserirsi negli ingranag
gi del gioco biancoblù, i sassare
si decideranno soltanto all'ulti
mo momento se schierare Stefa
no Gentile, in via di guarigione
dopo l'ennesimo problema mu
scolare. In ogni caso, le seconde
linee stanno dimostrando di es
sere pienamente affidabili nel
contesto di una chimica di grup
po già molto buona.
La Reyer di coach Walter De
Raffaele ha conservato quasi in
teramente il blocco che due sta
gioni fa soffiò lo scudetto alla Di

namo dopo 7 sfide bellissime. E
rispetto allo scorso anno sono
stati aggiunti soltanto l'ex bian
coblù Lorenzo D'Ercole (a Sas
sari dal 2015 al 2017) e il lungo
neozelandese Isaac Fotu, ex Tre
viso.
I problemi dei lagunari però
non riguardano soltanto i risul
tati: la trasferta di Badalona ha
restituito al coach una lunga se
rie di acciaccati: dalla lombalgia
di De Nicolao (che sarà sicura
mente in campo) alla caviglia
gonfia di Vidmar, passando per
il mal di schiena di Stone, il do
lore al costato di Watt e quello a
un ginocchio di Daye. Ma pur di
non saltare il "superclassico"
con la Dinamo, c'è da giurarci,
stringeranno tutti i denti.

COSÌ IN CAMPO

GIORNATA

PALATALIERCIO  Ore 17,30

2425 ottobre

? Diretta: Eurosport Player

Ieri
REYER
VENEZIA

DINAMO
SASSARI
SPISSU 0

3 CASARIN
5 STONE

BILAN 2

6 BRAMOS

TREIER 3

7 TONUT

PUSICA 4

9 DAYE

KRUSLIN 6

10 DE NICOLAO

DEVECCHI 8

21 CHAPPELL

RE 13

22 MAZZOLA

BURNELL 14

25 D'ERCOLE

BENDZIUS 20

30 CERELLA

GANDINI 21

42 FOTU

GENTILE 22

50 WATT

TILLMAN 23

Allenatore

Allenatore

DE RAFFAELE

POZZECCO

ARBITRI

Il duello SpissuDe Nicolao si riproporrà oggi al Taliercio

MAZZONI, VICINO, PEPPONI

SERIE A

VareseVirtus Bologna
Reggio EmiliaBrescia

7385
8367

Oggi
Fortitudo BolognaMilano
ore 17
ore 17,30
VeneziaDinamo
RomaPesaro
ore 18
TrevisoCantù
ore 19
TriesteBrindisi
ore 19,30
TrentoCremona
ore 20,45

IN TV
Eurosport 2 RaiSport
Tutte le partite in streaming su Eurosport Player
LA CLASSIFICA: Milano 8; Venezia,
Dinamo, Brindisi, Reggio Emilia e Virtus
Bologna 6; Trieste, Cantù, Cremona, Varese e
Brescia 4; Treviso, Roma, Fortitudo Bologna,
Trento e Pesaro 2.
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