
DOMANI LA SEMIFINALE DI EUROPE CUP 

Contro le formazioni israeliane 
quattro vittorie e due sconfitte 

» )SASSARI 

Sei precedenti finora per la Di
namo giovane in Europa con
tro formazioni israeliane, e il bi
lancio non è affatto male con 
quattro vittorie e due sconfitte 
a vantaggio dei biancoblù. La 
formazione sassarese, che que
st'anno vive la settima espe
rienza consecutiva nel basket 
che unisce i confini di diverse 
nazioni, dopo essersi confron
tata in Eurolega e in Cham-
pions League domani rinnova 
l'esperienza alivello di Fiba Eu
rope Cup, ma mentre nelle pre
cedenti occasioni si era sempre 
trattato di confronti validi per il 
girone iniziale delle due com
petizioni, adesso c'è in palio 
l'accesso alla finalissima. 

La prima volta è stata di quel
le toste, nel 2015 alla prima vol
ta in Eurolega contro il Macca-
bi Tel Aviv. Gran bella figura in 
Israele, con la sconfitta di misu
ra per 74-76, poi sotto di 16 in 
un PalaSerradimigni blindato. 
I controlli di sicurezza erano 
stati rafforzati e c'era massima 
attenzione da parte delle forze 

dell'ordine. Tutte le formazioni 
israeliane nelle loro trasferte in 
Europa vengono regolarmente 
seguite con misure straordina
rie, in particolare il Maccabi e 
in particolare in quel particola
re momento. In piazzale Segni 
venne proibito il parcheggio, il 
palazzetto fu esaminato sedile 
per sedile ore prima del match, 
i cassonetti della spazzatura fat

ti sparire. La sicurezza israelia
na già una settimana prima 
aveva fatto un sopralluogo a 
Sassari. Domani non ci saran
no particolari provvedimenti, 
ma il livello di attenzione resta 
comunque superiore rispetto 
al solito. 

Contro L'Hapoel Holon laDi-
namo, oltre alla vittoria dell'an
data di quest'anno in Europe 
Cup, vanta due precedenti in 
Champions League nel 2017, e 
furono due vittorie: 103-92 in 
Israele e 98-84 a Sassari. Al con
to degli scontri va poi aggiunta 
la vittoria (88-85) nel nofeo esti
vo Tirrenia al Geopalace di Ol
bia contro l'Hapoel Gerusalem
me di Pianigiani e dell'ex Jero
me Dyson, (mac) 

I centro Jack Cooley in azione durante la gara giocata a Holon 
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