
LA DINAMO STASERA IN CHAMPIONS CONTRO IL TORUN 

Ecco Coleby al posto di McLean 
È un'ala delle Bahamas di 2.06, arriva dal campionato turco 

Alle 20,30 al PalaSerradimi-
gni, la Dinamo affronta il 
Polski Cukier Torun nell ' 11 ° 
turno della regular season 
della Champions League. 
Quasi un match point quali
ficazione. Intanto, c'è il no
me del sostituto di McLean: 
si tratta di Dwight Coleby, 
ala alta 2,06 cm per 111 chi
li, classe 1994, originaria 
della Bahamas e provenien
te dal campionato turco. 

BASKET»CHAMPIONS LEAGUE 

La Dinamo "punta" 
il Polski Torun 
e accoglie Coleby 
Alle 20,30 al palazzetto primo match point qualificazione 
Scelto il sostituto di McLean: è un'ala delle Bahamas 

di Andrea Sini 
» SASSARI 

Un match point qualificazione 
da sfruttare immediatamente, 
un "corridoio" verso il primo po
sto da imboccare senza esitazio
ni. E intanto è già stato raggiun
to l'accordo con l'uomo che so
stituirà il "fuggitivo" Jamel 
McLean: si tratta di Dwight Co
leby, ala alta 2,06 per 111 chili, 
classe 1994, originaria della Ba
hamas e proveniente dal cam
pionato turco. Coleby ha avuto 
anche esperienze in Belgio, 
Giappone ed Estonia. Attual
mente nel Sigortam.net Itu sta 
viaggiando a 14,1 punti e 7,4 
rimbalzi. L'accordo potrebbe 
venire ufficializzato già al termi
ne della partita di stasera. 

Il D-day. Quella di oggi potrebbe 
essere dunque una giornata cru
ciale nella stagione della Dina
mo. Alle 20,30 al PalaSerradimi-
gni i ragazzi di coach Gianmar-
co Pozzecco se la vedranno con 
il Polski Cukier Torun nell'undi-
cesima delle 14 giornate della re
gular season della Champions 
League. In caso di successo, 
Marco Spissu e compagni sareb
bero matematicamente qualifi
cati con tre giornate d'anticipo 
alla fase successiva della compe
tizione Fiba, che prevede due 
turni di playoff al meglio delle 
tre gare. 
Caccia al primo posto. Poco pri
ma, alle 18, sul campo di Ankara 
andrà invece in scena lo scontro 
diretto tra la Turk Telekom e il 
Baxi Manresa, le due squadre 

che condividono con i sassaresi 
il primo posto nel gruppo A. I ca
talani partono dal +5 della gara 
dell'andata. In casa Dinamo si 
attenderà con grande curiosità 
il risultato di questa sfida, poi
ché ragionevolmente la forma
zione che la spunterà oggi an
drà poi a giocarsi la prima posi
zione con gli uomini di Pozzec
co. Per quanto riguarda gli scon
tri diretti, il Banco è 1 -1 con An -
kara (-5 nella differenza cane
stri) e farà visita a Manresa 
nell'ultima giornata del girone, 
partendo dal -1 maurato al Pala-
Serradimigni. 
L'emergenza. Perso per strada 
lamel McLean, come già dome
nica scorsa la Dinamo dovrà 
con buona probabilità fare an
cora una volta a meno di Dway-
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ne Evans. L'ala americana sof
fre per una leggera infiamma
zione al retto femorale: le sue 
condizioni non sono preoccu
panti ma oggi lo staff potrebbe 
decidere di non rischiarlo, an
che in vista della trasferta di Pe
saro. «Evans viene valutato di 
giorno in giorno - ha detto ieri 
l'assistant coach Edoardo Casa-
Ione -, non ha niente di partico
lare come ha già spiegato in con
ferenza stampa Pozzecco dome
nica sera. È stato tenuto a riposo 
sabato, domenica preventiva
mente si è deciso di non farlo 

giocare, vediamo come si sente 
oggi dopo il lavoro differenziato 
e poi prima della gara si decide
rà». 
L'insidia polacca. Il Polski Cu
kier Torun è una squadra asso
lutamente atipica: ultimi in clas
sifica con due soli successi in 8 
gare, i ragazzi di coach Seba-
stian Machowski hanno il mi
glior attacco dell'intera compe
tizione, con ben 92,2 punti a 
partita, ma hanno una difesa in
verosimile, che concede qualco
sa come 100 punti per gara (per 

la precisione 99,4), arrivando in 
due occasioni a subirne oltre 
120. All'andata la Dinamo si im
pose con un largo 95-113 (22 
punti e tripla doppia sfiorata 
per un super Spissu), ma il mat
ch restò in bilico per tre quarti e 
solo nell'ultimo periodo i sassa
resi riuscirono a scrollarsi di 
dosso Chris Wright e compagni. 
Torun non tira con percentuali 
particolarmente buone (53% da 
2,37% da 3), ma fa dell'altissimo 
ritmo delle giocate offensive la 
propria arma principale. 

COSI IN CAMPO 
PalaSerradimigni ORE 2 0 . 3 0 
Diretta web EUR0SP0RT PLAYER 
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CHAMPIONS 

l < 5 ^ ' LEAGUE 

113 GIORNATA 

CLASSIFICA Pt 

Prossime 
21 gennaio: Manresa-Holon 
Lietkabelis-Torun 
22 gennaio: Ostenda-Turk Telekom 
Strasburgo-Dinamo 
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Una spettacolare schiacciata del centro croato Miro Bilan 
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