
La Dinamo 
debutta 
davanti 
ai suoi tifosi 

BASKET» SERIE A 

Bentornato Banco, c'è Pesaro da battere 
Alle 18 primo impegno casalingo stagionale per la Dinamo, che scende in campo per la quarta volta in nove giorni 

Stefano Gentile a canestro durante la gara vinta giovedì sera a Varese 

di Andrea Sini 
» SASSARI 

Bentornati a casa, ragazzi. Cen
to giorni dopo gara6 della finale 
scudetto contro Venezia, quella 
della prodigiosa schiacciata di 
Tyrus McGee, la Dinamo torna a 
calcare il parquet del PalaSerra-
dimigni. Questo pomeriggio alle 
18 i ragazzi di Gianmarco Poz-
zecco fanno il loro esordio inter
no in campionato, ospitando la 
Carpegna Prosciutti Pesaro nel
la seconda giornata della serie A. 

Tre mesi e mezzo dopo la sfi
da tricolore con la Reyer, con in 
tasca un nuovo trofeo e lo scalpo 

della Openjobmtis Varese porta
to via tre giorni fa, i biancoblù 
devono ancora "presentarsi" al 
proprio pubblico, che sinora 
(dato che il precampionato non 
ha fatto tappa a Sassari) li ha po
tuti ammirare soltanto via strea
ming. C'è grandissima curiosità, 
dunque, per questa prima "dal 
vivo" del nuovo gruppo bianco
blù, che durante l'estate ha subi
to importanti modifiche, pur 
conservando una base solida. 
Per i sassaresi è la quarta partita 
in appena 9 giorni. 

Ci sarà il trofeo vinto al Pala-
Florio, questo pomeriggio, e ci 
saranno i Giganti biancoblù, che 

tra Bari e Varese hanno già di
mostrato di avere compiuto pas
si importanti verso l'ideale equi
librio di squadra. Ma ci sarà an
che la giovane Vuelle di un coa
ch rampante come Federico Pe-
rego: l'ex delfino diAndreaTrin-
chieri a Bamberg, è di fatto un 
esordiente in serie A come capo 
allenatore, ma ha già ricoperto 
questo ruolo per diversi mesi nel 
club tedesco, conquistando la 
Coppa di Germania. 

Rispetto alla scorsa stagione 
Pesaro ha cambiato praticamen
te tutto, mantenendo nel rostr il 
solo Zanotti. A cambiare le carte 
in tavola ai marchigiani, rispetto 
ai Diani estivi, è stato il caso 
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Blair: l'uomo scelto per essere la 
stella della squadra è rimasto 
fuori gioco a causa di una squali
fica e al suo posto è stato tessera
to in fretta e furia, con un con
tratto a tempo, Tau Lydeka. Il 
centro lituano è l'ex della giorna
ta, avendo indossato la maglia 
della Dinamo nella stagione 
2016-'17, quella della Coppa Ita
lia sfuggita di un soffio nella fina
le di Rimini. 

Rispetto alla gara dell'esor
dio, persa in casa contro la Forti-
tudo dopo un crollo verticale av
venuto nel terzo quarto, Perego 
dovrebbe recuperare Paul 
Eboua, giovanissimo prospetto 
camerunense (ma italiano di for
mazione) in odore di Nba. Poi 
occhio a Zach Thomas, Jaylen 
Barford e all'ex Partizan Vasilije 
Pusica. Da non sottovalutare la 
panchina, con gli italiani Federi
co Mussini, Leonardo Tote e Fe
derico Miaschi, oltre allo stesso 
Zanotti, e al talento estone Hen
ry Drell, già visto a Bamberg. Un 
gruppo costruito per salvarsi, 
ma con a disposizione la gioven
tù e il talento per tentare qual
che colpo "extra". 

COSI IN CAMPO 
PalaSerradimigni - Ore 18 

i Diretta tv: Eurosport 1 ed Eurospott Player 
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La Fortitudo 
ospita Venezia 
Brescia a Milano 

11 programma del la seconda 
giornata del campionato di 
serie A, che si è aperta ieri 
con l'anticipo tra Grissin Bon 
Reggio Emilia e Dolomiti 
Energia Trento: Armani 
Milano-Germani Brescia (ore 
17); Virtus Roma-Happy Casa 
Brindisi (ore 17.30); Oriora 
Pistoia-Segaf redo Virtus 
Bologna (ore 18.15); 
Fortitudo Bologna-Umana 
Reyer Venezia (ore 18.30); 
Vanoli Cremona-De' Longhi 
Treviso (hl9); Pallacanestro 
Trieste-Openjobmetis-Vares 
e (20.45, diretta tv su 
RaiSport). 

LA NUOVA 
Il sì al gas l'isola a una svolta ~ 
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