
Dinamo-Szolnoki Olaj 
vale già il primo posto 
Basket, alle 20.30 la sfida tra le favorite del gruppo H della Europe Cup 

di Andrea Sini 
» SASSARI 

Brindisi è già un ricordo lon
tano, Torino incombe ma il 
presente si chiama Szolnoki 
Olaj. Il mercoledì di coppe 
della Dinamo Banco di Sar
degna fa tappa al PalaSerra-
dimigni, dove stasera alle 
20,30 va in scena il secondo 
match della fase a gironi del
la Europe Cup. Si tratta della 
prima di tre sfide interne 
consecutive che il calendario 
della competizione targata 
Fiba riserverà alla squadra di 
Vincenzo Esposito, che arri
va a questo appuntamento 
con il vento in poppa. 

Domenica i sassaresi han
no sbancato il PalaPentassu-
glia di Brindisi, campo stori
camente ostico sul quale nel
le ultime quattro stagioni 
avevano sempre perso, anno 
dello scudetto compreso. Un 
successo limpido, che fa mo
rale e allunga la striscia posi
tiva che Bamforth e compa
gni hanno aperto dopo il ko 
di Reggio Emilia. 

Una settimana fa a Leice
ster il Banco di Sardegna ha 
rotto il ghiaccio nel primo ap

puntamento della fase a giro
ni, stasera (sempre in maglia 
biancoverde da coppa) va in
vece a giocarsi una fetta del 
possibile primo posto nel gi
rone H. Sassari e Szolnok so
no infatti considerate le favo
rite per il passaggio del tur
no. Gli ungheresi sono ormai 
una vecchia conoscenza del
la Dinamo, che se li è trovati 
di fronte nei sedicesimi di fi
nale di Eurocup nel 2015-'16 
e nell'edizione 2016-'17 della 
Champions League. 

In casa Dinamo ci sono al
cune piccole novità rispetto 
alle precedenti uscite: confer
mata l'assenza del play Mar
co Spissu, coach Esposito si 
ritrova a disposizione l'uru
guaiano Luciano Parodi ma 
dovrà rinunciare a Ousmane 
Diop: il lungo italo-senegale
se per oggi è stato dirottato a 
Cagliari, dove scenderà in 
campo con la Hertz di coach 
Riccardo Paolini nel turno in
frasettimanale del campiona
to di serie A2. Un "prestito" 
possibile in virtù del doppio 
tesseramento consentito dal 
regolamento. Poco male, per
ché la batteria di lunghi a di

sposizione di Esposito è co
munque ben attrezzata, con 
Cooley, Thomas, Polonara e 
Magro che anche domenica 
in Salento hanno dimostrato 
di essere tutti utili, intercam
biabili ed estremamente di
sponibili. E la grande supe
riorità a rimbalzo sinora di
mostrata dalla squadra sia in 
campionato che in coppa lo 
dimostra. 

Lo Szolnoki Olaj è fresco 
vincitore dell'ottavo titolo 
ungherese e dalla coppa na
zionale, e si presenta ancora 
una volta in campo interna
zionale con la volontà di an
dare più avanti possibile. 
Una settimana fa, nel derby 
magiaro con il Falco Vulca
no, la squadra allenata da 
coach Dragan Aleksic ha rac
colto i primi due punti euro
pei della stagione vincendo -
non senza qualche patema -
per 79-76. Gli elementi mag
giormente di spicco sono l'e
sterno David Vojvoda, perno 
importante della nazionale, 
la guardia americana laylin 
Airington e il centro croato 
LukaAndric. 

'.•RIPRODUZIONE RISERVATA 

IFRE E CURIOSITÀ • 
Bamforth-Petteway, doppia cifra fissa 
Quel la di oggi è già la quarta gara 
internazionale giocata dal la 
Dinamo in questo breve scampolo 
di stagione. Una settimana fa la 
vittoria a Leicester (78-90), che 
era stata preceduta dalle due 
nette vittorie ottenute nel doppio 
confronto con il Benfica, valido 
per il Qualification Round 2. In 
queste tre gare la squadra di 

Esposito ha avuto una media 
punti stratosferica (100,3). 
Bamforth e Petteway sono 
sempre andati in doppia cifra, ma 
oltre ai due americani altri 3 
giocatori hanno una media punti 
a due cifre: Thomas (14), 
Polonara (12) e Cooley (10,3). 
Petteway è anche il giocatore più 
utilizzato (25,3 minuti di media). 
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Il lungo americano Rashawn Thomas. Sotto, coach Vincenzo Esposito 
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Falco Vulcano-Leicester 
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Falco Vulcano 

Leicester Riclers 

PROSSIME (31 ottobre) 
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Dinamo-Szolnoki Olaj ore 20,30 
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Dinamo-Falco Vulcano ore 20,30 

I Tutte le partite in diretta 
sul canale Youtube FIBA 
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