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Fiba Europe Cup, 
il Banco pesca 
gli olandesi 
dello ZZ Leida 

La Dinamo dentro l'urna 
trova un'altra olandese 
Nei sedicesimi i sassaresi sfideranno lo ZZ Leida, capolista della Eredivisie 
Andata in trasferta il 6 marzo, ritorno al PalaSerradimigni dopo una settimana 

di Mario Carta 
» SASSARI 

Ancora Europe Cup, ancora 
Olanda dopo il Donar Gro-
ningen per la Dinamo. Il sor
teggio della Europe Cup Fiba 
effettuato ieri a Monaco ha 
messo i sassaresi, vincitori 
del girone K, di fronte allo 
Zorg en Zekerheid (è lo spon
sor, significa Cura e sicurez
za) di Leida, cittadina di 
117.000 abitanti nel Sud dei 
Paesi Bassi, fra l'Aja e Haar
lem. Maglia biancoblù, il Lei
da è entrato nella Final 16 da 
ripescata, terza classificata 
nel girone L vinto da Saratov 
con Bakken Bear seconda. 

Non sembra un avversario 
impossibile per i sassaresi, 
che come unico privilegio 
spettante alle migliori classifi
cate dal sorteggio hanno avu
to la possibilità di giocare la 
gara di ritorno davanti ai loro 
tifosi. Per cui, primo match 
in Olanda mercoledì 6 marzo 
e ritorno al PalaSerradimigni 
di Sassari la settimana suc
cessiva, il 13. Sempre di mer
coledì. 

A quel punto, dopo quel 
punto, per la Dinamo potreb
bero essere ottavi di finale, e 
a quel punto il livello si alzerà 
ulteriormente perché dalla 
parte del tabellone della Di
namo come avversaria futura 

c'è la vincente fra i turchi del 
Pinar Karsiyaka e i lituani del 
Ventspils, i lituani che hanno 
appena fatto fuori Avellino 
dalla Champions League. 

Ma è ancora presto per 
pensarci. Per ora la società di 
via Roma si limita ad acco
gliere il nome dell'avversaria 
(4 americani e 8 olandesi nel 
roster) con favore e senza 
preoccupazioni di sorta. E' 
stato evitato un nuovo derby 
con Varese (sfida ormai possi
bile solo a livello di semifina
le), e bisogna prima di tutto 
pensare al campionato, allo 
scontro con Torino di dome
nica, alle Final Eight di Cop
pa Italia a Firenze che si fan
no giorno dopo giorno sem
pre più vicine e alla situazio
ne infermeria, dove al lungo
degente Scott Bamforth si so
no aggiunti in serie e nell'or
dine l'ala Dyshawn Pierre, il 
play Jamie Smith e l'altro 
play Tyrus McGee. Coach 
Vincenzo Esposito spera di 
poterli recuperare per le Fi
nal Eight, ma contro gli olan
desi ci saranno tutti e tutti sa
ranno pronti. 

In Olanda l'abbinamento 
con i biancoblù sassaresi 
l'hanno preso sportivamen
te. L'allenatore Rolf Franke, 
padre del Yannick visto a 
Trento la scorsa stagione, 

considera la Dinamo Sassari 
un buon avversario. «In pre-
season abbiamo già dimo
strato a Trento che possiamo 
giocare contro avversari del 
genere». E si dice soddisfatto 
anche Marcel Verburg, presi
dente del club tre volte cam
pione d'Olanda (1978,2011 e 
2013), ora capolista della Ere
divisie alla pari con lo Zwolle 
(18 vinte e una persa) ma con 
tre partite giocate in meno: 
«Ovviamente avremmo pre
ferito affrontare la vicina 
Ostenda in Belgio, ma sono 
comunque contento di viag
giare nell'Europa occidenta
le con una trasferta in Sarde
gna. La Dinamo Sassari ha 
vinto il suo girone e finora si è 
comportata bene. È un avver
sario difficile. Per noi non sa
rà facile». 

Ecco infine le altre partite 
del Round of 16, il 6 e il 13 
marzo: Donar Groningen 
(Olanda) - Filou Ostenda 
(Belgio), Pinar Karsiyaka 
(Turchia) - Ventspils (Litua
nia), Alba Fehervar (Unghe
ria) - Telekom Baskets Bonn 
(Germania), Ironi Ness Ziona 
(Israele) - Bakken Bears (Da
nimarca), S.Oliver Wurzburg 
(Germania) - Avtodor Sara
tov (Russia), Balkan (Unghe
ria) - Unet Holon (Israele), 
Varese - Prishtina (Kosovo). 
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Oggi doppia seduta di allenamento, domani la partenza per Torino 

Troppo fresca e impegnativa la sfida europea di 
mercoledì con il Larnaca per non dover tirare il 
fiato, cosa che alla Dinamo ieri è stata fatta senza 
però per questo rinunciare a lavorare. Niente 
campo e niente pai la dunque, ma per ciascun 
giocatore il preparatore atletico Matteo Boccolini e 
il tecnico Vincenzo Esposito hanno apparecchiato 
un nutriente menù individuale. Chi ha lavorato in 
piscina, chi in palestra, chi ha perfezionato un 

movimento di tiro. Oggi è in programma una 
doppia seduta di al lenamento sul parquet del 
PalaSerradimigni per preparare la partita di 
domenica a Torino (ore 18, arbitrano Paternicò, 
Baldini e Grigioni), la partenza per il Piemonte è 
prevista sabato pomeriggio. 
L società intanto attraverso il suo staff medico 
continua a monitorare la situazione dei suoi 
infortunati Smith, Pierre e McGee. 

Varese (ITA) 

Z""M obiìe" Prishtina(KOS) 

Donar Groningen (NED) 

"FÌÌ'OU Òostende (BEL)"" 

Ironi Ness Ziona (ISR) 

Bakken Bears (DEN) 

S.Oliver Wurzburg (GER) 

Avtodor Saratov (RUS) 

* _ * 

ROUND 
OF 
16 

FIBR 
EUROPE CUP 

ANDATA 6 MARZO 
RITORNO 13 MARZO 
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Dinamo Sassari (ITA) 

""zz"[eid'en"(NEDJ 

BalkanBC(BUL) 
_ _ _ _ _ _ 

AlbaFehervar(HUN) 

Baskets Bonn (GER) 

Pinar Karsiyaka (TUR) 

VentspTls (L Ì fT 

Avversario non 
impossibile nei 

sedicesimi di finale, ma 
una volta passato il turno 
il livello si alzerà perché il 
confronto sarà contro 
i turchi del Pinar Kariyaka 
oi lituani del Ventspils 

Peri primi di marzo 
coach Esposito 

conta di recuperare 
tutti gli infortunati 
ma prima deve pensare 
al delicato match di 
campionato con Torino 
e alla Final Eight di Coppa 
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