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IL COACH 
Vincenzo 
Esposito, al 
pr imo anno 
sulla panchi
na di Sassari 

SASSARI. La Final S di Cop
pa Italia dì Serie A di basket 
è ancora raggiungibile, a 
patto che il Banco di Sarde
gna vinca a Bologna e Bre
scia e al PalaSerradimignì 
batta Pesaro e Trieste. 

1 calcoli 
Sono tutte avversarie cbe 

in questo momento hanno 
due punti in più in classifi
ca e superarle significa ac
quisire il vantaggio negli 
scontri diretti , fondartien-

La Dinamo 
ha un piano 
per la Final 8 

tale in Caso di classifica 
avulsa dato un probabilissi
mo arrivo a pari merito a 
quota 14 con più formazio
ni. Fare 4/7 nelle restant ì 
gare del girone d'andata po
trebbe bastare solo se i suc
cessi sono ottenuti a scapito 
delle concorrenti raggiun
gibili. Altrimenti si dovreb
be puntare a vincerne 5, con 
un colpaccio a Cantù nell'ul
timo turno. Difficile ipotiz
zare una vittoria in casa 
contro Milano o un successo 
ad Avellino, formazioni de
cisamente superiori. 

La settimana 
Chissà se la set t imana dì 

pausa ha consentito di rica
ricare le batterie ai giocato
ri, soprattutto agli america
ni che sono potuti rientra

re a casa. Da oggi riprendo
no gli allenamenti. Domani 
sì aggiungerà al gruppo 
Achille Polonara, dì rientro 
dalla nazionale. Per merco
ledì è atteso (salvo sorprese 
sul mercato) Dyshawn Pier
re che nella gara persa dal 
suo Canada contro il Vene
zuela (S4-76) ha fatto in pra
tica solo d difensore: 11 mi
nuti in campo senza alcun 
tiro. Oggi gioca contro il 
Brasile. 

ÌJA ripresa 
Il campionato riprenderà 

domenica col match di Bo
logna e sarà già determinan
te per capire se la formazio
ne allenata da Esposito può 
uscire dalla crisi. 
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