
CHAMPIONS LEAGUE 

Oggi arriva il Baxi Manresa 
il Banco tenta la fuga 

» SASSARI 

Prove di fuga in testa al girone 
per la Dinamo, che a 48 dalla 
vittoria di domenica contro la 
Germani Brescia torna a calca
re il parquet del PalaSerradimi-
gni. Alle 20,30 i sassaresi affron
teranno i catalani del Bari Man-
resa, nell'ultima gara di andata 
della regular season della 
Champions League. 

Dopo 6 gare il Banco di Sar
degna si trova al comando del 
gruppo A, con 5 vittorie in 6 
partite, insieme alla Turk Tele-
kom Ankara, che ha però vinto 

lo sconno diretto. I turchi scen
deranno in campo domani in 
casa contro Strasburgo. Una 
vittoria consentirebbe a Marco 
Spissu e compagni di arrivare 
al giro di boa in una posizione 
di assoluto privilegio, con un 
vantaggio virtuale di 4 vittorie 
(3 effettive, più le vittorie negli 
scontri diretti con largo margi
ne) nei confronti del quinto po
sto, al momento occupato da 
Strasburgo, Ostenda e Lietka-
belis. 

Per quanto riguarda Manre
sa, la squadra di coach Pedro 
Martinez ha un bilancio di 4 vit

torie e 2 sconfitte ed è reduce 
dalla vittoria di sabato in cam
pionato contro l'Ucam Murcia 
per 93-92 nel match giocato sa
bato. Un successo prezioso, da
to che i rossoblu si trovano 
all'ultimo posto della Iiga insie
me a Betis ed Estudiantes. 

«Ci attende una sfida impor
tante contro ima squadra di li
vello - avvisa coach Pozzecco -, 
sappiamo che in casa non dob
biamo commettere passi falsi e 
arriviamo, anche se con solo 
un giorno in mezzo, dalla bella 
vittoria su Brescia che ci dà 
energia e fiducia». 

BASKETBALL 
CHAMPIONS Krf^' LEAGUE 

7a GIORNATA 

LIETKABELIS-HOLON 

0STENDA-T0RUN 

DINAMO-MANRESA 

TURKTELEKOM-STRASBURGO doman 

CLASSIFICA Pt 

Prossime 
10 dicembre: Lietkabelis-Dinamo 

11 dicembre: Toruii:Manresa 

Turjkjj^lejk^m^ojon 

Ostenda- Strasburgo 
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