
Dinamo nei Paesi Bassi 
decisa a volare in alto 
Alle 19.30 la prima gara del secondo turno in casa del Donar Groningen 
Dopo il blitz di Bologna i sassaresi cercano un altro successo pesante 

di Andrea Siili 
» SASSARI 

Nuovo giro, nuova corsa. Parte 
dai Paesi Bassi l'avventura del
la Dinamo nel secondo turno 
della Fiba Europe Cup. A tre 
giorni dal blitz in casa della Vir
tus Segafredo Bologna i sassa
resi tornano in campo in casa 
del Donai- Groningen (palla a 
due alle 19,30) nella prima sfi
da del gruppo K, del quale fan
no parte anche la Openjobme-
tis Varese e i ciprioti del Petro-
linaAek. 

Gli olandesi non sono certa
mente una squadra dal grande 
blasone, ma il secondo posto 
attuale nella Eredivise e soprat
tutto la prima posizione con
quistata nel primo turno di Eu
rope Cup dovrebbero convin
cere i ragazzi di coach Vincen
zo Esposito ad affrontale l'im
pegno di questo pomeriggio 
con il giusto piglio. 

Cooley e compagni arrivano 
a questa sfida dopo essersi fi
nalmente levati di dosso il far
dello di quattro sconfitte con
secutive inanellate in campio
nato nel mese di novembre: la 
bella vittoria conquistata al Pa-
laDozza è figlia di una presta
zione di glande carattere e coe
sione a livello di gruppo. Dife
sa solida e idee chiare nella co-
sttuzione del gioco hanno per
messo ai bianco blu di rimedia
re al brutto avvio di gara, di 
prendere in mano il match e 
soprattutto di gestire nel mi
gliore dei modi i momenti più 
rischiosi, quando la squadra di 

coach Sacripanti ha provato a 
rientrare in partita più con la 
forza della disperazione che 
con il gioco. 

Archiviata la serie nera e ri
conquistata una certa dose di 
autostima, il Banco di Sarde
gna è ora pronto per la scalata 

verso la fase a eliminazione di
retta della Europe Cup. Anche 
nel secondo turno, come nel 
giro precedente, la formula 

prevede un girone all'italiana 
con 4 squadre con gare di an
data e ritomo e due pass per gli 
ottavi di finale. Va da sé che 
partire con un successo ester
no spianerebbe la sttada ai sas
saresi, che sotto le feste verran
no poi chiamati a una serie di 
sfide delicatissime: domenica 
arriva al PalaSerradimigni la 
capolista Milano, mercoledì 
19 ancora in piazzale Segni ci 
sarà l'inedito derby di coppa 
con Varese; domenica 23 la dif
ficile trasferta ad Avellino, il 
giorno di Santo Stefano la sfi
da interna contro Pesaro e an
cora, il 30 dicembre, un match 
in trasferta, sul campo della 
Leonessa. Una cosa per volta, 
però: il tour de force è appena 
cominciato. 

L'Olanda è la nazione numero 19 visitata nelle coppe europee 

Il ventello è dietro l'angolo, ma stavolta i palloni 
mandati dentro il canestro c'entrano poco: oggi il 
banco scende in campo in casa del Donar Groningen e 
con la trasferta in Olanda la Dinamo raggiunge quota 
19 nazioni visitate nel tour d'Europa iniziato 6 anni fa 
aOrleans. Da quel momento in poi la bandiera di 
Sassari è stata piantata per gare ufficiali in tutto il 
Vecchio continente, ma anche in Asia minore 
(Turchia), Medio Oriente (Israele) e Asia 

(Krasnoyarsk, nel cuore della Russia siberiana). La 
nazione numero 20 sarà Cipro, con la sfida in 
programma il 9 gennaio: anche questa sarà una tappa 
da ricordare. Ecco l'elenco aggiornato delle nazioni 
nelle quali la Dinamo ha giocato incontri ufficiali: 
Francia, Spagna, Serbia, Croazia, Germania, Belgio, 
Turchia, Montenegro, Lituania, Ungheria, Russia, 
Israele, Repubblica Ceca, Polonia, Grecia, Principato 
di Monaco, Portogallo, Inghilterra e Olanda, (a.si.) 
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L'ala biancoblù Terran Petteway al tiro 
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