
La "nuova" Dinamo vuole accelerare 
A mezzogiorno al PalaSerradi migri i arriva la Grissin Bon Reggio Emilia: in campo anche gli ultimi arrivati, McGee e Carter 

di Andrea Sini 
» SASSARI 

Alla larga dai tranelli, dalle di
strazioni e dai facili entusia
smi. La Dinamo scende in 
campo al completo per la pri
ma volta nell'ultimo mese, 
contro una squadra che ha 
tre assenze importanti, ma 
per dribblare le insidie di un 
match apparentemente alla 
portata servirà tenere altissi
mo il livello di concentrazio
ne. 

Mezzogiorno di basket in 
piazzale Segni, dove il Banco 
di Sardegna ospita la Grissin 
Bon Reggio Emilia nella pri
ma giornata di ritorno della 
serie A. È il giorno di Tyrus 
McGee e di Justin Carter, arri
vati a Sassari da appena due 
giorni, che oggi faranno il lo
ro debutto con la maglia bian-
coblù circondati dalla grande 
curiosità di tutto l'ambiente. 

Dopo il taglio di Terran Pet-
teway del mese scorso e all'in
domani del brutto infortunio 

capitato a Scott Bamforth 
(stagione finita), coach Vin
cenzo Esposito si ritrova con 
dodici giocatori a disposizio
ne. Con il pass per la Final 
Eight messo in cassaforte, la 
Dinamo oggi strizza l'occhio 
alla prospettiva di portare a 
cinque la serie di vittorie con
secutive in campionato (sei, 
se si conta anche la coppa) e 
di inserirsi stabilmente tra le 
prime 6-8 squadre del cam
pionato. 

Reggio Emilia, dodicesima 
con 10 punti in classifica, è ar
rivata a Sassari priva di Pedro 
Llompart, Niccolò De Vico e 
Pablo Aguilar ma comunque 
decisa a vendere cara la pelle. 
Non a caso coach Cagnardi 
ha parlato di stimoli particola
ri da trovare per far sì che la 
sua squadra non faccia da 
comparsa. 

Per la trentunesima sfida 
ufficiale con la Reggiana 
dell'ultimo decennio, anche 
la Dinamo ha qualche picco

lo problema: oltre alle preve
dibili difficoltà di inserimen
to per due giocatori che han
no effettuato appena due alle
namenti con il nuovo grup
po, Stefano Gentile non è al 
top. La guardia campana ve
nerdì è stata tenuta a riposo 
precauzionale ma oggi do
vrebbe comunque scendere 
in campo. 

Per i sassaresi, come detto, 
l'occasione è ghiotta per al
lungare ulteriormente la stri
scia vincente: le belle vittorie 
su Pesaro, Brescia, Trieste e 
Cantù hanno permesso al 
Banco di agganciare il sesto 
posto e ora è il momento di 
consolidare questa posizio
ne. Il tutto a tre giorni dalla 
sfida interna di Europe Cup 
contro gli olandesi del Donar 
Groningen che potrebbe dare 
alla Dinamo la certezza mate
matica dell'accesso tra le 
top 16 della competizione Fi-
ba. 
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LA CLASSIFICA: Milano 28; Avellino 22; 
Venezia e Cremona 20; Varese 18; Dinamo, 
Brindisi e Bologna 16; Trieste 14; Trentino e 
Brescia e Cantili 2; Reggio Emilia e Pesaro 10; 
Torino e Pistoia 8. 
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Coach Vincenzo Esposito catechizza Tyrus McGee e Justin Carter 
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