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SARDI IN QUARANTENA FINO AL 26

SASSARI SI FERMA
ANCHE IN CHAMPIONS
OGGI TOCCA A BRINDISI
Scendono a due le italiane impegnate

in coppa in questa settimana. Venerdì
la grande serata di Milano contro il Bar
cellona. Stasera invece Brindisi ospita
alle 20.30 il Tofas BUrsa e chiude il ter

zetto di partite in casa nella seconda
fase di Champions Fiba.
Ma domani niente Sassari. La Dina

mo è posta in quarantena dalla Ats fino
al 26 di marzo. E il Bamberg ha annun 
ciatoil rinvio di entrambele gare, quella
del 24 marzo compresa. Di conseguen
za anche la prossima gara di campiona
todelBanoo di Sardegna, programmata
il21marzD, sarà rinviata.Uno stop im
portante nel momento caldo per i sar
di. Gaietta la gara con il Nymburk, con
la squadra avversaria che ha poi subi
to avuto casi di positività.
Per Brindisi è gara importante.il ds
Simone Giofrè: «H doppio confranto
contro il Tofes, che inizia domani e Fi
nisce mercoledì 24, è un crocevia im

portante perii nostro futuro in Europ a.
Pur essendo solo a metà del calenda

rio, quella di domani sera sarà la nostra
ultima partita in casa del girone^ di per
sé cruciale per il prosieguo della com
petizione. Allo stato attuale abbiamo
imo score casalingo di una vittoria e
una sconfìtta, è quantomeno consiglia
bile mantenere un record positivo. La
squadra che affrontiamo ha mostrato

solidità per tutto l'arra della stagione sia
nel campionato turco sia inBGL, con

quistando il primo posto nella prima
fase siglato da una prestazione di gran
de spessore vincendo a Digione di 29
punti. Una squadra dal valore assolu
to nonostante le prime due sconfitte ai
playoffs nel derby turco coni! Pinare il
KO intemo con il temibile Holon primo
in classifica frutto della doppia vittoria
esterna». Il Tofes è ancora a zero dopo
due giornate.
GIRONE I Oggi BrindisiTofas Bursa. DamariiH apo
elholonRnarKarsiyaka. Classifica: Hapoelhcilon4
punti, Brindisi e Fina r 2; Tofas Bursa 0.
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