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Dinamo 
e Cagliari, 
domenica 
di grandi sfide 

BASKET»SERIE A 

il Banco sogna 
lo sgambetto 
alla capolista 
Alle 17 al palazzetto arriva l'Olimpia Milano 
Esposito: «Serve una gara quasi perfetta» 

di Andrea Sini 
» SASSARI 

Difesa, rimbalzi, letture offen
sive. Tre ingredienti per prova
re a fare una partita perfetta e 
sperare di mettere al tappeto 
la squadra più forte del cam
pionato. Perché se ci si allonta
na dal "quasi perfetto" non c'è 
alcuna possibilità di battere 
l'Ax Armani Exchange Milano. 
Al palazzetto torna quella che 
resta "la partita dell'anno" e 
coach Vincenzo Esposito chie
de alla sua Dinamo di tirare 
fuori il meglio. Alle 17, dopo 
l'esibizione della banda della 
Brigata Sassari, in occasione 
del centenario dalla fine della 
Grande Guerra, riflettori acce
si sull'edizione numero 42 di 
una delle sfide che hanno 
maggiormente caratterizzato 
questo decennio di basket in 
Italia. 

Nove vittorie in altrettante 
gare di campionato, un cam
mino in Eurolega finalmente 
di alto livelloa, un roster lungo 
e attrezzato come raramente 
si è visto in serie A. E anche 
una chimica di buon livello. 
Milano si presenta a Sassari 
con il passo del carro armato, 
decisa a non rallentale. 
Dall'altra parte, il Banco di 
Sardegna ha sfruttato nel mi
gliore dei modi la sosta, met
tendosi alle spalle il buco nero 
del mese di novembre (5 ko di 

fila tra campionato e coppa). 
Le vittorie esterne sui campi 
di Bologna e Groningen han
no riportato fiducia e tranquil
lità, soprattutto perché otte
nute grazie a prestazioni che 
hanno ricordato la Dinamo 
scintillante apprezzata tra set
tembre e ottobre. 

«Milano non ha bisogno di 

presentazioni - ha detto Espo
sito -, sappiamo tutti che è sta
ta cosu-uita per fare bene in 
campionato ed Eurolega, sap
piamo che tipo di campionato 
sta disputando. Dobbiamo 
giocare al massimo. Veniamo 
da un momento discreto do
po la pausa quindi entreremo 
in campo con la volontà di re
stare attaccati alla partita. 
L'Armani è una squadra lun
ga, fisica e con grande talento, 
noi però abbiamo dimostrato 

nei nostri momenti migliori di 
potercela giocare con tutti. Lo
ro sono bravi a punire ogni mi
nimo sbandamento, motivo 
per il quale l'aspetto difensivo 
è molto importante». 

Milano arriva dall'ottima 
prova sul campo del Fenerba-
hce, capolista dell'Eurolega, e 
si prepara al solito massiccio 
turnover. Per frenare la squa-
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ara di Simone Pianigiani, co
me detto, la Dinamo dovrà sfo
derare le proprie armi miglio
ri. «Dobbiamo continuare a 
combattere sotto i tabelloni -
dice Esposito -, cosa che stia
mo facendo bene, anche per
ché questo ci permette di gio

care a un ritmo più congeniale 
al nostro. Per non pagaie da
zio a livello fisico, soprattutto 
dentro l'area, non possiamo 
pensale di disputale una parti
ta a ritmi bassi. Se riusciremo 
a contenere ancora il numero 
delle palle perse e se saremo 

bravi a giocare in situazioni di
namiche in attacco, con le let
ture giuste, per facilitare l'ese
cuzioni dei giochi, potremo re
stale in partita per poi sperale 
in qualcosa. Lo dico ancora 
una volta: ci serve una prova 
quasi perfetta, e la fiducia non 
ci manca». 

Le Scarpette rosse sono stanche ma decise a fare il record di vittorie 

L'Olimpia è rientrata alle 3 del 
mattino di venerdì dalla battaglia 
di Istanbul e ha sostenuto due 
allenamenti lievi prima del 
trasferimento ad Alghero. Ed è 
pronta per quella che definisce 
«una sorta di aggiornamento della 
Grande Classica del basket italiano 
delle ultime stagioni considerando 

che Olimpia e Dinamo si sono 
affrontate in tre differenti serie di 
playoff e in tre finali di altre 
competizioni». Massimo rispetto 
per il Banco: «Corre per le Final 
Eight, viene dal successo 
autoritario di Bologna e ha 
conquistato Groningen, quindi ha 
il morale alto. Noi - dice la società 

biancorossa - nel mirino abbiamo 
il record di vittorie iniziali nell'era 
moderna, 10, ma dovremo fare i 
conti con il turnover e la necessità 
di preparare la 3a settimana di 
"doppio turno" in EuroLeague». 
Gli ex in campo: Brooks con Milano 
e Devecchi, Gentile e Magro con 
Sassari. 

COSI IN CAMPO 
PalaSerradimigni - Ore 17 

• Diretta tv: Eurosport 2 

lo 
DINAMO 
SASSARI 

E l SPISSU 
H SMITH 
H BAMFORTH 
H PETTEWAY 
Q DEVECCHI 
E3 MAGRO 
E l PIERRE 
E l GENTILE 

Allenatore 
ESPOSITO 

E3 THOMAS 
EU POLONARA 
E3 DIOP 
EH COOLEY 

ARMANI 
MILANO 

DELLA VALLE HD 
MICOV H 

BARBIERI H 
GUDAITIS H 
BERTANS H 

FONTECCHIO fS 
NEDOVIC EH 

KUZMINSKAS E ] 
CINCIARIIMI EH 

BURNS E3 
BROOKS gg 

JERRELLS E3 

Allenatore 
PIANIGIANI 

LA 10 
GIORNATA 

Ieri 
Trento-Reggio Emilia 68-60 

ROSSI, BETTINI, GIOVANNETTI 

LA CLASSIFICA: Milano 18 punti; Venezia 
14; Cremona, Varese e Avellino 12; Brindisi 
10; Pesaro, Dinamo, Bologna e Trieste 8; 
Pistoia, Brescia, Cantù, Torino, Reggio Emilia 
e Trento 6. 
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Coach Esposito davanti alla panchina biancoblù durante il match di domenica scorsa a Bologna 
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