
BASKET. In A2 L'Academy Cagliari a Ferrara per cercare La prima vittoria esterna 

Sassari-Torino, chi insegue? 
In palio al "Serradimigni" il 3° posto dietro Milano e Venezia 

SASSARI. Giornata impor
tan te ma anche da amar
cord per le due Dìnamo. 
Nella massima serie al Pa-
laSerradimigni tra Sassari 
e Torino (ore ig) è una sorta 
di spareggio tra inseguitricì 
della coppia di testa Mila
no-Venezia. Il ta lento ab
bonda in en t r ambe le for

mazioni. La Fiat ha forse 
qualcosa in più come atle
tismo con gli s t ranier i , la 
squadra di Esposito ha più 
compattezza. Torino ama 
correre e la Dinamo cerche
rà di rallentare. Carr con 18 
punt i di media e Wilson 
con 13 sono finora ì giocato
ri più offensivi, ma possono 
far male anche Cotton. 

Rudd, McAdoo e Taylor. Per 
Sassari Bamforth, Petteway 
e Cooley sono una certezza, 
magari il finora spento 
Pierre potrebbe ricordarsi 
che proprio contro Torino 
l'anno scorso ha stabilito il 
suo "high" con 27 punti. 

A proposito, Torino ha 
violato il PalaSerradimignì 
solo due volte, nel 1989/90 
in campionato e Coppa Ita
lia, quando Sassari si chia
mava Banca Popolare. Lo 
fece con il compianto Dar-
ryl Dawkins e il diciottenne 
Alessandro Abbio, fatto de
buttare da un ex coach del
la Dinamo, Dido Guerrieri. 

Oggi in Serie A2 
Un gradino sotto è trasfer

ta per la Hertz Cagliari Aca-
demy che gioca a Ferrara 
(ore 18) formazione che in 
casa ha ba t tu to di 6 punt i 
sìa Cento sia Piacenza. An
che qui qualche tema da 
amarcord: Ferrara impedì 
all'Esperia di raggiungere la 
A2 nel 1991; Ferrara è la cit
tà di adozione di John Ebe-
ling, papà di Michele. E 
chissà che l'ala non sfoderi 
una grande prova davanti 
alla squadra che lo ha fatto 
debut tare in Aa, tanto più 
che senza Allegretti e Joh
nson, dovrà giocare più vi
cino a canestro, come face
va John con la maglia nu
mero 15, che è stata ritirata. 

G fa m piero Marras 
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CONFRONTO 
A DISTANZA 
Thomas 
(Dinamo) a 
canestro 
contro 
Venezia 
nella sfida 
estiva 
giocata a 
Sassari 
(GLoria Calvi) 
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Le sfide 
tra Sassari e 
Torino (ini
ziate già aL 
pr imo anno 
di A2 della 
Dinamo) con 
7 successi 
per parte 
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