
La Dinamo riabbraccia Jeff Brool 
Domani il protagonista del triplete 2015 torna a Sassari da avversario con la maglia di Milano: saranno applausi 
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Thomas a canestro contro Milano nella sfida della scorsa estate a Cagliari , v inta dal la Dinamo 

LA CLASSIFICA: Milano 18 punti; Venezia 
14; Cremona, Varese e Avellino 12; Brindisi 
10, Pesaro, Dinamo, Bologna e Trieste 8; 
Pistoia, Brescia, Cantù, Torino e F 
Emilia 6: Trento 4. 

di Mario Carta 
» SASSARI 

Il passato non conta, il presen
te è domani e quello della Di
namo Sassari si chiama Olim
pia Milano, attesa al PalaSerra-
dimigni alle 17 (arbitrano Ros
si, Bettini e Giovannetti) per la 
decima giornata di andata del
la serie A di basket. 

Applausi per l'ex II passato 
non conta ma pesa non poco, 
in una sfida che affascina per 
blasone e per storia, anche se 
recente da parte biancoblù. E 
un pochino forse peserà an
che a Jeff Brooks, stella fra le 
stelle della Dinamo del triple-
te nel 2015, anno d'oro anche 
nella sfida con Milano: 4-3 per 
i sassaresi nella semifinale 
playoff, 2-0 per le Scarpette 
rosse in campionato ma 2-0 
per i biancocelesti fra Coppa 
Italia e Supercoppa. Totale 
5-4 per la Dinamo. E Brooks 
era il collante di quell team di 
"pazzi" che conquistò l'Italia. 
Domani ritorna da avversario, 

gli applausi sono pronti. 
Continuità. Sassari non di

mentica, pronta a voltare pagi
na dalla palla a due alla ricerca 
di una vittoria che dia conti
nuità al buon momento aper
to in campionato a Bologna e 
proseguito in Olanda in Euro
pe Cup sul campo del Gronin-
gen, che in Europa non perde
va in casa da due stagioni (di
cembre 2016), infilando 14 
successi di fila. Cerca un pri
mato anche la capolista imbat
tuta Milano, a caccia della de
cima vittoria di fila come riu
scito sinora solo in altre otto 
occasioni, l'ultima però pro
prio a Milano lo scorso anno. 

Numeri. Fra le curiosità, il 
2-0 nei confronti diretti fra 
coach a favore di Pianigiani, e 
il fatto che a scontrarsi siano le 
due migliori squadre del cam
pionato dalla lunetta: 77.5 per 
cento Milano, 77.3 la Dinamo. 
Quest'anno, poi, la Dinamo 
ha già battuto Milano nel City 
of Cagliari: 94-76. Ma domani 

Milano non avrà solo tee titola
ri, come accaduto in estate. 

Al lavoro. Dopo il rientro 
dall'Olanda e il giorno di ripo
so concesso da coach Esposi
to ieri la Dinamo si è allenata 
in palestra la mattina, davanti 
al video nel pomeriggio e sul 
parquet in orario partita, le 17. 
Tutti presenti, soltanto Pierre 
non ha svestito la tuta per po
ter smaltire completamente 
un leggerissimo problema mu
scolare, ma su fatto che possa 
essere schierato contro Mila
no non ci sono dubbi, come 
non ce ne sono in merito a Ou-
smane Diop, che dopo il pit 
stop per il problema a una 
spalla ha già rimesso piede in 
campo a Groningen ed è an
che lui abile e arruolato. 

Nuovo sponsor. Infine, la 
famiglia Dinamo cresce an
che fuori dal campo con l'arri
vo di Blue Assistance, società 
di Reale Group, leader nell'as
sistenza a persona e famiglia: 
sarà Silver sponsor del club. 
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