Basket: inizia oggi la nuova avventura in Champions League per i sassaresi di Pasquini

Dinamo, subito l'esame di turco
Alle 20.30 al Serradimigni l'esordio con il Karsiyaka
•• Nessuno dei giocatori della Dinamo di questa stagione ha in bacheca una coppa europea. Manca a
Stipcevic, che pure ha vinto l'oro ai
Giochi del Mediterraneo nel 2009.
Manca a Planinic, che ha conquistato il bronzo ai mondiali Under
19. Polonara è arrivato a Reggio
Emilia dopo che la squadra di Menetti aveva conquistato l'Eurochallenge. Figurarsi Marco Spissu, debuttante assoluto in una competizione europea. La fame di vittorie
europee di un gruppo giovane è la
molla più potente che la squadra
sassarese può utilizzare nella
Champions League.
I PROTAGONISTI. La seconda volta
nella competizione Fiba, la sesta in
una coppa europea, si apre stasera
al PalaSerradimiéni (ore 20.30 diretta su RaiSport) contro i turchi
del Pinar Karsiyaka. Il tecnico Federico Pasquini dichiara: «Mi
aspetto una grande prova sotto il
profilo nervoso, perché ho visto i
ragazzi desiderosi di reagire alla
sconfitta di Torino». E l'esordiente
Spissu aggiunge: «Per me è un
grande onore rappresentare la mia
città e questa maglia, vogliamo iniziare bene». La maglia conferma i
colori bianco e verde riportati in
voga l'anno scorso dallo sponsor
tecnico, Eye Sport, in omaggio a
quelli dello sponsor più longevo
della Serie A, il Banco di Sardegna,
e come revival degli anni '90.
LA FORMULA. Nella stagione passata la Dinamo è arrivata sino ai
quarti, suo massimo risultato di
sempre. E stata favorita anche da
una formula che nella fase a gironi
consentiva di andare ai playoff pure alle quinte classificate. Quest'anno invece passano solo quattro formazioni su otto. La quinta e
la sesta classificate verranno dirot-

tate nella Europe Gup della Fiba, la
quarta competizione per club del
Vecchio Continente. Va ricordato
poi che in tutto i club partecipanti sono 32, non 40 come nella prima edizione, quindi sono rimasti
davvero i migliori della Champions. E del resto basta dare un'occhiata al durissimo girone di Devecchi e compagni: As Monaco
(terza in Champions l'anno scorso), Murcia (gli spagnoli erano nella Top 16 di EuroCup), Ewe Oldenburg (capolista in Germania a punteggio pieno), Hapoel Holon (Israele), Enisey Rrasnoyarsk (nella Siberia centrale) e Juventus Utena
(Lituania). Calcoli alla mano, per
andare ai playoff occorrono 8 successi in 14 gare.
IL CONFRONTO COL PINAR. Stasera
il Banco sarà ancora privo del play
Hatcher, fermo ormai da tre settimane. Spetterà così a Stipcevic e
Spissu cercare di limitare Waters,
play che l'anno scorso ha giocato a
Cantù prima di andare all'Olimpiakos. Una delle chiavi del match sarà il duello con le due stelle del
Karsiyaka: la possente guardia
Kennedy (16.5 punti) che è pericolosissimo in avvicinamento a canestro (10 rimbalzi di media nei preliminari di Champions) e l'alapivot
ex Pesaro Jarrod Jones, che segna
27 punti anche perché tira da tre
col 50% e cattura anche 6.5 rimbalzi. Il quintetto è completato dal
centrone turco di 212cm Guven e
dal tiratore yankee Wood che ha
14 punti di media col 60% nelle triple. In panchina i migliori sono il
play-guardia Ugurlu, talento della
nazionale Under 20 turca che segna 7.5 punti per gara, e l'esterno
Gulaslan.
PASQUINI. Il coach Pasquini spiega cosa si aspetta: «Dobbiamo ave-

re più solidità difensiva, perché
non sempre il talento in attacco ci
consente di raddrizzare le partite,
E' importante in questo momento

che ognuno dia qualcosa in più per
sopperire a quei meccanismi di difesa che ancora non abbiamo».
Giampiero Marras
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