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EUROCOPPE Virtus ospite a Lubiana, domani in campo le altre cinque italiane

Sassari a Varese via Saragozza
Sassari fa le prove generali della trasferta di Va
rese ospitando Saragozza nella tappa inaugurale
delle Top 16 di Basketball Champions League.
Impegno casalingo stasera (palla a due alle 20,30)
per la formazione di Gianmarco Pozzecco,
che riceverà la visita degli spagnoli di Sa
ragozza nella tappa inaugurale della
seconda fase della massima competi
zione FIBA. La Dinamo, reduce dal
la brillante vittoria casalinga contro
Venezia confermando il suo status
di miglior attacco della serie A, farà
esordire anche in Europa l'ultimo ar
rivato Ethan Happ (foto) per iniziare
al meglio la seconda fase (4 gironi da 4
squadre con le prime due ammesse alle Fi
nal Eight; nel girone dei sardi ci sono anche Bam
berg e Nymburk). In Eurocup la Virtus Bologna
vittoriosa nell'anticipo di sabato contro l'OJM sa
rà ospite sul campo del Cedevita Olimpia Lubiana

(palla a due alle 19): la Segafredo, tuttora imbat
tuta nella seconda coppa ECA, andrà in cerca della
vittoria consecutiva numero 15 che le garantireb
be la certezza del fattore campo nei playoff già
conquistati aritmeticamente prima della pausa
per coppe e Nazionali. Domani in campo
le altre due italiane: in Champions Lea
gue Brindisi ospiterà gli israeliani del
l'Hapoel Holon, nel girone del team
pugliese ci sono anche le turche Pinar
Karsiyaka e Tofas Bursa. In Eurocup
Trento ospiterà il Partizan Belgrado
in una gara chiave per l'eventuale
qualificazione ai quarti di finale: la Do
lomiti Energia balbetta in campionato ma
a livello internazionale il cammino è più
brillante, alla formazione di Molin servirà vince
re, non potendo però puntare a ribaltare il pesan
tissimo meno 28 della sconfitta dell'andata.
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