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C'è del Banco in Danimarca
ma occhio al Bakken Bears
Alle 20 i sassaresi in campo con l'obiettivo di restare a punteggio pieno
Edoardo Casalone: "Match importante nel nostro percorso di crescita"
di Andrea Sini
? SASSARI

Una delle trasferte più scomo
de di sempre, all'inseguimento
di una vittoria che potrebbe va
lere una piccola fetta di qualifi
cazione. Tre voli aerei e un lun
go trasferimento tra le insena
ture della Danimarca, un'inte
ra giornata in viaggio e final
mente stasera alle 20 la Dina
mo si troverà di fronte il Bak
ken Bears.
Il cammino europeo dei sas
saresi fa tappa nella città di Aa
rhus per la terza giornata della
Champions League. I ragazzi di
Gianmarco Pozzecco guidano
il gruppo A con due vittorie in
altrettante gare, dopo avere
battuto al PalaSerradimigni

quelle che sulla carta sono le ri
vali più toste nella corsa a uno
dei due pass qualificazione. In
caso di vittoria, con la concomi
tante sfida di ieri tra Galatasa
ray e Tenerife, il Banco si porte
rebbe a due vittorie di vantag
gio nei confronti della terza in
classifica, con un cospicuo van
taggio nella differenza canestri.
Ma il match odierno è tutto
da giocare, con i biancoblù (in
versione verdeblù da Coppa)
che quasi certamente dovran
no ancora fare a meno del nuo
vo acquisto Toni Katic, non an
cora a posto con il tesseramen

Bakken Bears, 17 scudetti e 12
coppe nazionali in bacheca,
mette in campo diversi giocato
ri di buon livello. "Hanno ele

menti che hanno già giocato in
Italia – spiega l'assistant coach
Edoardo Casalone – come
Glenn Cosey e Deshawn Ste
phens, ex Cagliari e Fortitudo,
entrambi con esperienza in se

rie A2. Noi cercheremo di met
tere molta attenzione alle cose
che domenica contro Brindisi
non ci hanno permesso di por
tare a casa la partita, quindi cer
cheremo di controllare molto
di
più le palle vaganti e i rimbal
to. Il suo esordio dovrebbe av
venire domenica a Cremona. Il zi offensivi. Dal punto di vista

difensivo ogni partita ci serve
per oliare i nostri meccanismi e
quindi mettere insieme questo
gruppo che, per vari motivi,
non sta lavorando insieme da
tanto tempo. Sappiamo che
serve tempo per mettere a po
sto le situazioni difensive ma ci
stiamo lavorando tanto mentre
dal punto di vista offensivo
dobbiamo continuare con il rit
mo che ci è più congeniale. Ci
siamo presentati in Danimarca
carichi e contenti di poter af
frontare una squadra europea
che in questi ultimi anni ha
sempre fatto le coppe e che
nell'ultimo turno ha disputato
ad armi pari la partita con il Ga
latasaray".

Il lungo americano Justin Tillman deve ancora inserirsi pienamente nei meccanismi di squadra
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COSÌ IN CAMPO
AARHUS ARENA ORE 20
Diretta web EUROSPORT PLAYER
3 a GIORNATA
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CLASSIFICA Pt G V P
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23

TENERIFE 5 3 2 1
DINAMO 4 2 2 0

GALATASARAY 4 3 1 2
BEARS 2 2 0 2
Prossime: 15/16 dicembre
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