
il Banco si presenta in corsia di sorpasso 
Dopo le vittorie su Pesaro e Brescia, alle 18,30 al palazzetto arriva Trieste: gara che vale doppio nella corsa alla Final Eight 

di Andrea Sini 
» SASSARI 

C'è un tempo per rincorrere e 
un tempo per guardarsi indie
tro. Oggi è il momento di spin
gere al massimo il piede sull'ac
celeratore, perché questa è una 
"prova speciale" che vale dop
pio. Dopo avere preso giri nelle 
sfide contro Pesaro e Brindisi, 
la Dinamo punta l'Alma Trieste 
e prova a portarsi in corsia di 
sorpasso: questo pomeriggio al
le 18,30 al PalaSerradimigni la 
squadra di coach Vincenzo 
Esposito ha l'occasione di por
re una seria ipoteca sulla quali
ficazione alla Final Eight di 
Coppa Italia. 

Con due partite in program
ma da qui alla fine del girone 
d'andata (sabato prossimo il 
Banco farà visita all'Acqua San 
Bernardo Cantù], Scott Bamfor-
th e compagni hanno la possi
bilità, in caso di successo, di 
raggiungere Trieste a quota 14, 
di fatto superandola per la dif
ferenza canestri. «Avanti una 
gara per volta», continua ad 
ammonire coach Esposito, e 
anche da questo punto di vista 
la gara di oggi è di fondamenta
le importanza perché i bianco-
blu devono vincere anche la 
"sfida" della continuità per al
lontanare definitivamente il pe
riodo nero. 

Per la terza gara di fila la Di
namo sarà alle prese con un ro-
ster "accorciato" dall'assenza 
di Terrari Petteway, ma al mo
mento la redistribuzione di mi
nuti e responsabilità derivante 
dal taglio dell'ala americana ha 
portato soltanto benefici. Sa
ranno della partita, anche se 
non al meglio, sia Jack Cooley 
che Stefano Gentile: il primo in 
settimana si è dovuto fermare a 
causa di un attacco febbrile, 
mentre la guardia di Maddalo-
ni è sofferente per i postumi di 
una botta a un ginocchio subi
ta domenica scorsa al PalaLeo-
nessa di Brescia. 

La neopromossa Trieste, al 
contrario, ha appena allungato 

Scott Bamforth è uno dei giocatori chiave per le prestazioni della Dinamo 

il proprio roster inserendo l'e
sterno sloveno Zoran Dragic, 
giocatore di grande esperienza, 
anche se non è chiaro se l'ex 
giocatore di Milano e Miami 
verrà schierato. Gli ospiti pos-
soo comunque contare su cle
menti di grande qualità: dall'ex 
Reggio Chris Wright all'esperto 
Hrvoje Peric, dai dinamici San-
ders e Mosley al metronomo 
Fernandez, sino allo zoccolo 
duro della promozione della 
scorsa stagione (Cavaliero, Da 
Ros e l'ex Cittadini). 

«Per noi è importante caval
care questo momento di cresci
ta delle ultime settimane - ha 
detto coach Esposito -. In cam
po si è visto un miglioramento 
difensivo, una buona circola
zione di palla unitamente ai nu
meri statistici in cui vogliamo 
confermarci ovvero rimbalzi, 
assist e il rapporto palle per
se-palle recuperate. Sono que
sti gli elementi chiave per gio
care una partita di qualità». 

COSI IN CAMPO 
PalaSerradimigni - Ore 18,30 
• Diretta tv: Eurosport Player 

DINAMO 
SASSARI 
SPI55U 
SMITH 
BAMFORTH 
DEVECCHI 
MAGRO 
PIERRE 

3 GENTILE 
FJJ THOMAS 
S POLONARA 
E3 DIOP 
E3 COOLEY 

Ieri 
Brindisi-Avellino 68-70 

Q 
O • 
n 
m 

Allenatore 
ESPOSITO 

ALMA 
TRIESTE 
CORONICA H 

PERIC H 
FERNANDEZ Q 

SCHINA H 
WRIGHT C I 

STRAUTINS EB 
CAVALIERO D3 

DA ROS BD 
SANDERS E l 

KN0XB3 
MOSLEY EH 

CITTADINI E l 

Allenatore 
DALMASSON 

oggi 
Venezia-Cremona 
Milano-Trento 
Torino-Cantù 

ore 12,00 
l'ore Ì7,00 
ore17,30 

Bologna-Brescia 
Dinamo-Tiieste 
Pistoia-Varese I 
Reggio Emilia-Pesaro' 

ore 18,15 
ore 18,30 

> ore 19,05 
> ore 20,45 

6IGGI, BORGIONI, BORGO 

# Eurosport 1 # RaiSport Hd 

Tutte le partite in streaming su Eurosport Player 

LA CLASSIFICA: Milano 24; Avellino 20; 
Varese, Venezia e Cremona 18; Brindisi e 
Trieste 14; Trento, Dinamo e Bologna 12; 
Brescia 10; Torino, Pesaro, Cantù e F 
Emilia 8; Pistoia 6. 
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