
BASKET. La squadra di Esposito in campo alle 19 con poche speranze di acciuffare il pr imato 

La Dìnamo riparte dall'Europa 
In Ungheria con iL Falco La vittoria serve soprat tut to per iL moraLe 

IL RITORNO 
Diop (palla 
in mano, 
oggi 
assente) 
e Po Iona ra 
in attacco 
nel match 
d'andata: 
i sassaresi 
si erano 
imposti sul 
Falco Szom-
bathely per 
104 a 69 

SASSARI. Stasera alle 19 sul 
campo del Falco Szombathe-
ly, in Ungheria, e domenica a 
Trento. Due trasferte per ca
pire se quella di novembre è 
una flessione fisiologica in un 
gruppo rinnovato, oppure se 
ci sono dei limiti nell'organi
co che vanno corretti sul 
mercato approfittando della 
pausa nel calendario Fibaper 
le nazionali. La qualificazio
ne al secondo turno di Euro
pe Cup è già acquisita. Il 
match che la Dinamo gioca 
oggi nella più antica città ma
giara serve per alimentare le 
residue speranze di soffiare 
il primo posto al Szolnoki 
Olaj, impegnato in Inghilter
ra contro il modesto Leice
ster. Solo in caso di doppia 
sconfitta degli ungheresi, 
Sassari finisce nel gruppo I, 
altrimenti andrà nel gruppo 
K. Ma le avversarie del Se-

cond Round sono in fondo re
lative, perché come ha ricor
dato più volte il coach Vin
cenzo Esposito, «dobbiamo 
guardare alla nostra crescita 
e al gioco, non tanto a chi ab
biamo davanti». 

No Pcttewa\. sì l'arodi 
A sorpresa e stato lasciato a 

casa l'esterno Terran Pette-
way «per un turno di riposo» 
specifica il comunicato. Chis
sà se è reale esigenza fisica 
per il giocatore più utilizza
to in campionato (31 minuti) 
e in coppa europea (25 minu
ti) o se è un segnale per l'ame
ricano che ha spesso deluso 
nelle ultime gare perché ha 
esagerato con gli atteggia
menti egoistici. Di sicuro il 
canadese Dyshawn Pierre ha 
una delle ultime occasioni 
per dimostrare di poter dire 
la sua nel gruppo con un mi-

nutaggio superiore. Manche
rà pure il lungo Diop, tenuto 
fermo precauzionalmente 
per una botta ricevuta in al
lenamento. Convocato inve
ce il play uruguaiano Parodi, 
che se in serie A è stato uti
lizzato solo contro Varese, in 
Europe Cup ha già quattro 
presenze e proprio contro il 
Falco ha offerto la sua miglio
re prova: 8 punti. 

L'avversaria 
A Sassari non c'è stata gara: 

104-69 per la Dinamo, con 
Diop a firmare addirittura 12 
punti e nessun giocatore a 
parte Smith oltre ì 20 minuti 
sul parquet. A parte Talapi-
vot Bruinsma che ha 20 pun
ti di media e il centro Eeddic 
che ne segna 14, va segnalato 
Balmazovìc, ala serba che 
viaggia a 18 punti/gara, as
sente nella trasferta sarda. 
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