Serie A. La Dinamo ha tre gare al PalaSerradimigni per disegnarsi un positivo avvio di stagione

Dimenticare Torino, ora c'è la Champions
•• Tre gare al PalaSerradimigni in otto
giorni per dare sprint all'avvio di stagione.
Due mercoledì di Champions (contro Pinar Karsiyaka e Ewe Oldenburg) intervallati domenica dalla classica contro Reggio
Emilia, con AcliiLle Polonara per la prima
volta da ex. Condizionata dagli infortuni di
play e guardia titolari, la Dinamo non è potuta paitire come aveva pregustato dopo il
pre-campionato. La triplice opportunità
davanti ai propri tifosi è da cogliere, per
evitare che la stagione diventi in salita, dato che le ultime avversarie di ottobre saranno Virtus Bologna e Murcia in trasferta, Milano e Monaco in casa.
RIENTRA HATCHER. Se non domani nella

prima della Champions, si spera che domenica il play possa andare in panchina e
giocare qualche minuto. L'exploit del sassarese Spissu (24 punti in due gare) e il

rientro di Ramforth a Torino mette meno
pressione per il recupero di Hatcher, visto
che la guardia è stata in campo ben 25 minuti, oltre quanto preventivato. Adesso però si comincia con le due gare settimanali e bisogna distribuire bene le forze. E in
Champions Tavernai! viene considerato
brasiliano, quindi sarà Gallizzi a fare il
quinto italiano.
LE AVVERSARIE EUROPEE. La coppa Fiba

non lascia spazio a errori in questa seconda edizione: otto squadre come l'anno
scorso, ma solo quattro passano il turno.
Posto che sulla carta Monaco e Murcia
sembrano superiori, il Banco contende il
passaggio ai playoff a Oldenburg, Ilapoel
Holon e Pinar Karsiyaka. Sembrano invece un gradino sotto Juventus Utena e i russi dell'Enisey Krasmoyarsk, anche se la
lunghissima trasferta del 6 dicembre in Si-

Una penetrazione di Spissu contro Cantù

beria aumenta il livello di difficoltà. Non è
un caso che il motto scelto dalla società sia
''Defend the Island": la qualificazione va
ottenuta vincendo sempre in casa e con almeno un colpaccio fuori.
Contro i turchi del Karsiyaka domani
inizia la seconda Champions per Sassari
(ore 20.30) giunta alla sesta partecipazione a ima coppa europea. Il Pinar ha faticato nei preliminari contro gli ungheresi dell'Alba Fehervar, mentre domenica nella
prima di campionato ha battuto l'Anadolu
Efes 92-85 con 26 punti di Kennedy (che
in Champions ha addirittura 10 rimbalzi
di media), 22 di Jarrod Jones (l'ex Pesaro
viaggia a 27 punti), 18 di Waters 18 e 14
del tiratore Wood 14, che nella coppa europea sfodera un terrificante 60% da tre.
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