
STASERA AL PALASERRADIMIGNI 

PozzeccoeBilan 

Champions, 
la Dinamo 
riparte 
dai lituani 
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Dinamo d'Europa, 
provaci ancora 
Oggi al palazzetto la prima gara, avversario lo Lietkabelis 

di Andrea Sini 
» SASSARI 

Bentornata Europa, è sempre 
un piacere rincontrarsi. Inizia 
oggi la nuova avventura della 
Dinamo Banco di Sardegna nel
le competizioni continentali. 
Per l'ottava stagione consecuti
va la squadra sassarese avrà la 
possibilità di confrontarsi con 
realtà internazionali di prove
nienza, valore e cultura cestisti-
ca completamente differente. 
Sette anni d'Europa. Si parte 
stasera alle 20,30 con la sfida in
terna contro i lituani del Lietka
belis, nellaprima giornata della 
stagione regolare della Cham
pions League, la prima compe
tizione Fiba, alla quale la Dina
mo ha avuto accesso diretto 
grazie alla conquista, lo scorso 
primo maggio, della Europe 
Cup. Un trionfo che ha in qual
che modo suggellato una pre
senza costante da parte dei sas
saresi nelle coppe europee: 
dall'esordio assoluto, il 7 no
vembre 2012, nella Eurocup, 
contro il Cajasol Siviglia, alle sfi
de stellari di Eurolega contro 
top team come Real Madrid, 
Cska Mosca ed Efes Istanbul, si
no al passaggio alle competizio

ni Fiba, tra Champions League 

e appunto Europe Cup. Una 
scelta strategica precisa, da par
te della società guidata da Stefa
no Sardara, che da anni consi
dera la partecipazione alle 
competizioni europee come 
un investimento che ha un ri
torno anche a livello di appeal 
sul mercato estivo. 
La nuova avventura. Con la sfi
da di questa sera al palazzetto 
si apre un cammino che porte
rà Jack Devecchi e compagni a 
competere in un girone da 8 
squadre (partite di andata e ri
torno), con le prime quattro 
classificate di ciascuno dei 4 gi
roni che accederanno ai 
playoff. La prima trasferta di 
questa stagione vedrà il Banco 
di Sardegna impegnato merco
ledì prossimo in Turchia, con
tro il Turk Telekom Ankara: i 
sassaresi hanno giocato nella 
capitale turca anche nell'edi
zione 2013-'14 dell'Eurocup, 
ma contro un'altra formazio
ne, il Ted Ankara Kolejliler. Le 
altre formazioni che fanno par
te del gruppo A sono Filou 
Ostenda (Belgio), Sig Strasbur
go (Francia), Hapoel Holon 
(Israele), Baxi Manresa (Spa

gna) e Polski Tomn (Polonia), 
che insieme al Lietkabelis è ar
rivato alla fase a gironi attraver
so i preliminari della competi
zione. 
Voglia di riscatto. Lo scivolone 
di domenica mattina contro 
Trieste è ancora fresco e la Di
namo ha voglia di archiviarlo 
immediatamente. Se la brutta 
prestazione, l'insufficiente 
energia messa in campo e le 
pessime percentuali al tiro so
no conseguenza di una giorna
ta no, ora il Banco ha la possibi
lità di ripartire. «Voglio vedere 
un grande spirito di squadra, 
voglio una gara di un certo 

spessore - ha detto non a caso 
coach Pozzecco - e vogliamo 
vincere sia per papà Pierre che 
per festeggiare l'esordio di So-
rokas ». 
Il lituano di coppa. A proposito 
del lituano, oggi l'ex giocatore 
di Jesi, Derthona e Charleroi 
andrà per la prima volta a refer
to, dato che il regolamento del
le coppe consente di schierare 
uno straniero in più. «È un gio
catore di alto livello e un ragaz
zo straordinario - ha detto an
cora Poz -. Si sta allenando con 
grande impegno, merita di 

BASKET EUROPEO



scendere m campo». 
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BASKETBALL 
CHAMPIONS 
L E A G U E 
l a GIORNATA 

Prossime 
22 ott: Ostenda-Holon; Torun-Strasburgo. 
23 ott: Turk Telekom-Dinamo; 
Manresa-Lietkabelis. 

COSI IN CAMPO 

PalaSerradimigni ORE 20.30 

DINAMO 
SASSARI 

E SPISSU 
H MCLEAN 

E BILAN 
E BUCARELLI 
E DEVECCHI 
E SQRQKAS 
D EVANS 

[ B MAGRO 
ED PIERRE 
63 GENTILE 
EU VITALI 
M JERRELLS 

Allenatore 
POZZECCO ^ 

LIETKABELIS 

BROWN E 
QLUJQBI E 

SAKIC E 
SINQVEC E 

LEKUNAS E 
VAICIUNAS E 

LIPKEVICIUS [ E 
MALDUNAS E 

SAJUS E 
NQRMANTAS Ej] 

DIMSA B l 
VALINSKAS E ] 

Allenatore 
CANAK 

Yilmaz, Kukelcik, Sahin 

Asinistra, i giocatori della Dinamo 
festeggiano la conquista 
dell'ultima Fiba Europe Cup 
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