Dinamo in campo
per il primo posto
ma senza esagerare
Alle 20,30 al palazzetto la sfida con i ciprioti del Larnaca
Per la squadra sassarese sarà un ottimo allenamento
COSI IN CAMPO
PalaSerradimicjni ORE 2 0 , 3 0
• Diretta Canale YouTube/Fiba
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Dinamo Aek Larnaca
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piego delle seconde linee, al
cospetto di una squadra sicuramente mediocre (Larnaca è
ultima nel girone) ma comunque capace di superare a sorpresa, la scorsa settimana, gli
olandesi del Donar Groningen.
«Questa partita servirà per
confermare il primo posto
nel girone, fattore che ci sarà
utile nel Round of 16 per poter disputare il ritorno nelle
mura amiche - ha detto coach Esposito -. Visti i problemi
di organico attuali useremo il
Game 6 per continuare a inserire meglio i nuovi arrivati e
anche per dare spazio ai gioVINCENZO
ESPOSITO

Il Secondo Round termina oggi: Dinamo Sassari e
Openjobmetis Varese sono già matematicamente
qualificate agli ottavi di finale.
Domani il sorteggio
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di Andrea Sini
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Missione "chimica di squadra", con un occhio al tabellone segnapunti e uno al cronometro. Vincere, allenarsi bene e risparmiare al massimo
le energie: sono le tre priorità
della Dinamo per oggi, in ordine crescente di importanza.
Alle 20,30 al PalaSerradimigni i biancoblù di coach Vincenzo Esposito indosseranno
la divisa biancoverde da Europe Cup per affrontare i ciprioti dell'Aek Petrolina Larnaca.
È l'ultima partita della secon-
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Tutte le partite in diretta
sul canale Youtube FIBA

da fase della competizione Fiba e con una vittoria i sassaresi avrebbero la certezza di ottenere 0 primo posto nel girone. Un primato che, a qualificazione già incassata, non ha
in realtà particolare valore in
vista degli ottavi di finale. A
questo si aggiungano l'assenza di Jaime Smith, il possibile
impiego part time dell'acciaccato Dyshawn Pierre, la stanchezza accumulata nelle tre
gare della scorsa settimana e,
infine, la necessità di presentarsi al meglio domenica a Torino.
Insomma, ce n'è abbastanza per ipotizzare un largo im-
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Sfrutteremo
questo impegno
per perfezionare
l'inserimento
degli ultimi arrivati
e la chimica di gruppo
catori che hanno un minutaggio inferiore in campionato.
Larnaca è una squadra che,
come ha dimostrato mercoledì scorso, vuole lottare per 40
minuti e andrà rispettata come ogni avversario. Anche se
arriviamo con poche energie
dopo lo sforzo di domenica conclude Esposito - vogliamo chiudere il girone con
una vittoria, usando però la
gara per sistemare alcuni
aspetti che non hanno funzionato contro Brindisi».

Coach Vincenzo Esposito durante un timeout: alla sua sinistra, Daniele Magro e Dyshawn Pierre
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