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IL M ERCAT DE DOMANiCHAMPIONSED EUR DCU P

SASSARI VA IN TURCHIA
UFFICIALE: ARRIVA HAPP
PRONTO PER FINE MESE
DARIO RONZULLi

Sarà un intenso mercoledì di coppe eu
ropee per le squadre italiane. Soprat
tutto per il Banco di Sardegna Sassa

ri, che nell'ultima giornata della pri
ma fase a gironi di Champions League
sarà di scena in casa del Galatasaray.
Dopo due pesanti sconfitte con Te
nerife e Bakken Bears, la Dinamo ha

bisogno di vincere per essere certa di
strappare il pass per fe seconda fase;
in caso diko ad Istanbul e contempo
raneo successo dei danesi i ragazzi di
Pozzecco saranno eliminati. Nel grap 
po in partenza verso la Turchia non ci
sarà il nuovo arrivato Ethan Happ, l'ala
centro che ha risolto consensualmente
il contratto con la Fortitudo e si è acca

sato in Sardegna. L'ex Cremona è an
cora alle prese con i postumi dell'in
fortunio alla mano sinistra patito pri
ma di Natale enonrientreràin campo
prima di fine mese. Arriva in bianco
blu al posto di lustin TUlman e diffi 
cilmente sarà solo il vice Bilan. Poz

zecco li ruoter, insieme con B endzius

nelle due posizioni di lungo.
Domani in Eurocup toccherà a Vìr
tus Bologna e Trento. I felsinei saranno
impegnati in casa del Bourg cercando
il secondo successo in altrettante par
tite di Top 16. A differenza di Sassa
ri, non ci sono operazioni di mercato
all'orizzonte. La voce su un interessa

mento per lo svedese Jonas Jerebko,
ex Biella con un lungo passato NBA e
che sta risolvendo il suo contratto con

il Khimki, è stato smentito dalla Se

gafredo non intenzionata a sborsare
le alte cifre che un giocatore di quello
status richiede. In Francia mancherà

ancora Pajola  rientro previsto perla
Coppa Italia  mentre Tessitori si sta
avviando verso il pieno recupero ma
potrebbe ancora essere tenuto a ripo
so.

Contro fe Lokomotiv Kuban Kra

snodar è sfida da non sbagliare per la
Dolomiti Energia dopo il pesante ko

all'esordio di Top 16 in casa del Par
tizan. Il momento perTrento, che tra
coppa e campionato ha perso le ulti 

me 6 partite, non è semplice; un suc
cesso di prestigio contro i russi può si
curamente aiutare a dare una svolta.
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