
L'EuroDinamo a caccia 
del pass per gli ottavi 
Stasera al PalaSerradimigni arrivano gli olandesi del Donar Groningen 
Ancora fuori Pierre, si attendono conferme dai nuovi arrivati McGee e Carter 

di Mario Carta 
» SASSARI 

Forza sette, sulla rotta giusta. La 
Dinamo dopo le cinque vittorie 
consecutive in campionato che 
l'hanno portata al quinto posto 
e alla Final Eight di Firenze, e il 
successo sui ciprioti del Larna
ca, cerca stasera davanti ai suoi 
tifosi contro gli olandesi del Gro
ningen il settimo sigillo, timbro 
per il passaggio agli ottavi della 
Europe Cup. Sarebbe il secondo 
obiettivo stagionale (far bene in 
Europa) centrato, ed è un obiet
tivo non trascurabile anche sot
to il profilo dell'immagine. 

Olandesi da non sottovaluta
re (terzi nella scorsa edizione 
della coppa) ma Dinamo in stri
scia. Assorbito anche grazie alla 
vittoria su Reggio Emilia lo 
shock dell'infortunio di Bamfor-
th i biancoblù hanno avuto altri 
due preziosi giorni per inserire i 
nuovi arrivati McGee e Carter 

nei giochi e nello spirito del 
gruppo, e il fatto di non dover 
viaggiare è stato un ulteriore aiu
to. Mancherà anche in questa 
occasione Dyshawn Pierre. La 
società ha deciso di non rischiar
lo e di permettergli di recupera
re al meglio dal suo acciacco mu
scolare, sperando di poterlo ave
re per la prossima sfida di cam
pionato, domenica a Varese. Al 
posto del canadese stasera an
drà a referto il giovane Re. 

La Dinamo vuole vincere per 
passare il turno, ma il Gronin
gen, che rispetto al match di an
data propone il nuovo centro La-
Ron Dendy, è all'ultima spiag
gia: per non salutare l'Europa 
può solo vincere e ci proverà an
che a Sassari. «Dovremo dare il 
massimo - dicono in Olanda -
ma in passato abbiamo già com
piuto imprese simili. La missio
ne in Sardegna è pesante, ma 
non impossibile». 

Sarà una partita rognosa, co
me all'andata. Dinamo avanti e 
ripresa, poi ancora avanti per 
l'allungo finale con Thomas (24) 
e Polonara (17) protagonisti. Fi
nì 78-84, e fu la fine di un'imbat
tibilità casalinga che per il Do
nar - quarto nel suo campionato 
- durava da due stagioni euro
pee. La Dinamo parte dunque 
dal +6 ma non può fare calcoli 
basati sulla differenza canestri. 
Troppo presto. A due turni dalla 
fine contano solo i punti in clas
sifica. E il gioco, che già dal mat
ch contro Reggio nella Dinamo 
ha visto protagonista l'intero 
gruppo. Perso il talento cristalli
no di Bamforth il primo adegua
mento biancoblù è stato infatti 
quello del collettivo, con oneri e 
onori ben suddivisi anche con i 
nuovi arrivati. Poi, c'è sempre il 
pubblico sassarese a garantire 
quel quid che può e sa fare la dif
ferenza, anche in Europa. 

Con una vittoria il passaggio al prossimo turno è matematico 

Serve una vittoria, e la Dinamo vuole la vittoria 
stasera nel primo turno di andata dellasecondafase 
di Europe Cup. Battendo il Groningen la qualificazione 
al prossimo turno 8a eliminazione diretta) sarebbe 
matematica, con due giornate di anticipo, e 
resterebbe solo da assegnare il primo posto (vanno 
avanti le prime due) il 30 nella sfida direttadi Varese, 
che all'andata vinse a Sassari di 13 dopo che la Dinamo 
conduceva di 23. Nella prossima fase della Europe Cup 

il livello si alzerà ulteriormente. Tra le formazioni 
favorite per il passaggio del turno figurano i turchi del 
Pinar Karsiyaka, i tedeschi del Wurzburg (118 a 71 allo 
Szolnoky nello scorso turno), gli ungheresi dell'Alba 
Fehervar,gli israeliani dell'lroni NessZiona,i bulgari 
del Balcan, i russi dell'Avtodor Saratov e i danesi del 
Bakken Bears, oltre naturalmente a Varese che guida 
il girone della Dinamo e alle 8 squadre retrocesse alla 
Champions League. 
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Al playmaker sassarese Marco Spissu anche stasera coach Esposito chiede difesa e ritmo 

COSI IN CAMPO 
PalaSerradimigni ORE 2 0 , 3 0 

• Diretta Canale YouTube / Fiba 
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