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BASKET/SERIE A

La Dinamo al gran completo
verso un nuovo tour de force
per Kaspar 15 punti con 4/7 al ranno rientro in Sardegna ma
Nuovo tour de force per la Di tiro e 5/6 dalla lunetta, 4 rim da Bologna partiranno diretta
balzi e 2 assist. Meno decisivo mente verso Zaporizhia dove
namo Basket. Migliaia di chilo
metri da macinare e tre sfide invece nella seconda sfida, mercoledì è in agenda la deli
tutte decisive per i biancoblù, sconfitta casalinga con Israele catissima sfida con il Prome
che si allnano da sabato e mer (6979) con 4 punti e 5 rimbal tey dell'ex Miro Bilan: il match
coledì hanno ripreso a lavora zi. Eimantas Bendzus invece con gli ucraini vale l'eventuale
ha disputato la prima sfida
re al gran completo.
prosieguo del cammino euro
Dopo lo stop per la finestra con la Bulgaria in casa, vinta peo in Champions League, De
Fiba, con il nuovo playmaker per 8969, mettendo a referto 4 vecchi e compagni devono vin
Gerald Robinson arrivato in punti 2 /4 al tiro e 2 assist.
cere per mettere in cassaforte
Sardegna domenica notte, si
Da ieri pomeriggio la squa il terzo posto e quindi la quali
sono uniti al gruppo anche Ei dra lavora con le rotazioni ficazione al playin: non basta
mantas Bendzius e Kaspar complete per preparare con at la semplice vittoria, bisogna
Treier, impegnati rispettiva tenzione le prossime sfide: il
anche ribaltare il 8 della sfida
SASSARI

mente con Lituania ed Esto

cammino del Banco di coach

nia.
L'estone classe 1999 ha fir

Piero Bucchi riparte dalla Sega
fredo Arena di Bologna dove

mato un'ottima prestazione al domenica i sassaresi affronte
debutto nei World Cup Quali ranno la Virtus. Palla a due alle
fiers nel gruppo D, nella vitto 17.30, diretta su Eurosport 2.
ria sulla Germania per 6669: Dopo il match i giganti non fa

SERIE A

di andata a Sassari.
A chiudere il trittico di sfide

sarà il match con la Reyer Ve
nezia in programma domeni
ca 12 dicembre al Taliercio, va

lida per l'undicesima giornata
di campionato.
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