
Tutti al lavoro verso il lunch match con Reggio 
Gruppo ridotto e rinforzato da due giovani ma il morale è alto. E mercoledì 23 arriva il Groningen 

» SASSARI 

Dal campo. La Dinamo ha ri
preso ieri gli allenamenti dopo i 
due giorni di riposo concessi da 
coach Esposito dopo il succes
so con Cantù. Pesi la mattina e 
campo la sera, con dieci uomi
ni, tutti in buon forma, rinforza
ti da un paio di elementi delle 
giovanili. Morale alto, nono
stante la "botta per l'infortunio 
di Scott Bamforth (presente in 
campo), per un team che ha 
centrato la quinta vittoria di fila 
e vuole continuare. Per farlo al 
meglio domani l'allenamento è 
stato fissato alle 12, orario della 
gara di domenica al PalaSerra-
dimigni contro Reggio Emilia, 
prima giornata di ritorno. 

Final Eight. Sono stati defini
ti gli orari della Final Eight di 
Coppa Italia, in programma al 
PalaMandela di Firenze dal 14 
al 17 febbraio. Giovedì 14 ad 
aprire le danze alle 18 saranno 
Cremona e Varese, alle 20.45 
scenderà sul parquet Milano 
contro la Virtus Bologna. La Di
namo giocherà dunque il suo 
quarto di finale contro Venezia 
venerdì 15 alle 18 e alle 2045 sa
rà la volta di Avellino e Brindisi. 
Sabato alle 18 e alle 20.45 le se
mifinali, con la Dinamo nel ca
so impegnata nel secondo con
fronto. Domenica alle 18 la fina
le. Tutte le gare saranno tra
smesse in diretta su RaiSport 
Hd, Eurosport 2 ed Eurosport 
Player. 

Torna l'Europa. La Dinamo 
mercoledì prossimo ospita 
olandesi del Groningen con l'o
biettivo di centrare una vittoria 
che dorrebbe dire qualificazio
ne matematica al Round 3 della 
Fiba Europe Cup. I biglietti so
no in vendita (insieme a quelli 
per la partita con Reggio, dome
nica alle 12 al PalaSerradimi-
gni) nella biglietteria dello Sto
re, in via Nenni 2/22 a Sassari; al 
Dinamo Store di Cagliari, in via
le Bonaria 33, al piano piastra 
del palazzo Banco di Sardegna, 
aperto da lunedì al venerdì dal
le 14:30 alle 18:30 (sabato 
10-13). La biglietteria dello Sto
re sarà aperta da lunedì a saba
to dalle 10 alle 13 e dalle 16:30 
alle 20. 

Thomas e Pierre ascoltano i consigli di Bamforth, infortunato 
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