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BASKET" CHAMPIONS LEAGUE

Torna la Dinamo formato esportazione
Stasera alle 20 in Germania sul campo del Ludwigsburg i sassaresi vivono la prima giornata del difficilissimo girone A
di Mario Carta
? SASSARI

Tenerife (vincitrice nel 2017,
nelle ultime tre stagioni due vol
te nei quarti e l'anno scorso in
semifinale), Ludwigsburg (una
veterana, quarta nel 2018), il
Prometey di Miro Bilan e D'An
gelo Harrison (bastano i nomi)
e la Dinamo, che con la decima
presenza consecutiva oltrecon
fine e un successo nell'Europe
Cup un po' di curriculum se l'è
fatto. Una spagnola, una tede
sca, un'ucraina e l'italiana. Sar
da. E' il gruppo A della Cham
pions League Fiba, definito il
"girone della morte". Ma la Di
namo si sente ben viva, pronta
a cominciare. Prima puntata og
gi in Germania, ed è già decisi
va.

Partire bene è fondamentale
per la classifica e per la fiducia,
e i sassaresi dopo il passo falso
in campionato a Brindisi e un
avvio stentato hanno bisogno
di sorrisi e di autostima.
Una vinta e una persa finora in
campionato anche per la squa
dra dei tre Patrick (i tedeschi Ja
cob e Johannes in campo, l'a
mericano John è il coach), che
stasera alle 20 alla Mhp Arena
(5300 spettatori) ritrova maglie
note. Le due società si sono già
confrontate in Champions e in
amichevole d'estate nel 2018 a
Olbia, il bilancio è in parità ma
oggi si riparte da zero, con la Di
namo che per la prima volta nel
la stagione affronta una doppia
trasferta ed è pronta a capire co

me si fa.
Per vincere il gruppo di coach
Demis Cavina dovrà prima di
tutto dimenticare la sconfitta di
Brindisi senza scordarne i per
ché. dovrà essere leggera, per
correre e per lasciarsi dietro
ogni possibile cattivo pensiero.
Il coach chiede ai suoi aggressi
vità e difesa, e che dalla difesa
nascano buoni attacchi, per ri
trovare quella fluidità che dopo
il breve ma brillante precampio
nato è stata smarrita. Il Riesen
sarà favorito dal giocare in casa,
e dovrà inserire il nuovo arriva
to. L'esterno americano Justin
Simon, che all'esordio in cam
pionato si è presentato con 10
punti, 12 rimbalzi e due stoppa
te. Poi, anche il Ludwigsburg ha

il suo David Logan: è il quaran
tenne Tremmell Darden, ala
piccola ex Real, Olimpiacos e –
tra le tante altre squadre d'élite
–, anche Cantù. Esperienza e
leadership a confronto, con il
trentanovenne "professore"
sassarese che dopo qualche bat
tuta a vuoto a Brindisi può ritro
varsi in una realtà, quella euro
pea, nella quale si trova profon
damente a suo agio. Infine, non
va sottovalutato il carattere del
gruppo degli italiani, l'esperien
za di Bendzius e Barnell, giova
ni ma già euroinseriti, e la gran
voglia di farsi notare dei nuovi
arrivati Battle, Mekowulu e
Clemmons, che ha assorbito il
recente viaggio lampo negli
Usa per la nascita dei gemellini.
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TENERIFE 0 0 0 0
DINAMO 0 0 0 0

RIESEN 0 0 0 0
PROMETEY 0 0 0 0
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Mekowulu, centro della Dinamo Sassari

Maestre (Fra), Krejic (Slo), Matejfk (Cze)

BASKET EUROPEO

1

