Basket A. Stabilite le date

La preseason
della Dinamo
Dodici rivali a settembre
Dodici avversarie per testare la
nuova Dinamo di Vincenzo Esposito. Cinque italiano più la Cagliari Dinamo Academy e sei big europee, perché ormai la qualità dei tornei sardi è ben nota. Il Banco di
Sardegna si riunirà il 20 agosto per le visite mediche e il 22 inizicrà il ritiro nelle
strutture del Geovillage di Olbia.
Le prime amichevoli ufficiali partono già
il 1° settembre con la due giorni del Torneo
al Geopalaee. La prima ospite straniera è il
Ludwigsburg, semifinalista del campionato tedesco. Le altre due formazioni sono la
Virtus Bologna, da dove arriva Stefano Gentile (anche Spissu e un ex) e l'Avellino, che
il 4 affronterà i biancoblù a Padru, per il
terzo anno di fila. Interludio il 5 e 6 settembre con le due presentazioni: prima
quella a sponsor e autorità alle tenute Scila & Mosca di Alghero, poi quella ai tifosi
nella piazza sassarese (da definire).
Il secondo torneo di Olbia (8 e 9) propone l'As Monaco (tre Liders Clip di fila e finalista di Champions), il Murcia (terza in
Champions League) e la pi uri ti telata Efes
Istanbul, che qualche mese fa ha vinto la
Coppa di Turchia numero 11. I turchi dell'Efes, che disputeranno l'Euroleague, si ritroveranno a Nuoro (11 settembre) per
un'amichevole singola.
E l'Eurolcaguc Tha addirittura vinta Tanno scorso mentre in questa edizione è stata finalista il Fencrbahcc di Gigi Datome,
campione di Turchia. Fa TEurolcage anche
l'Olimpia Milano (28 scudetti): saranno le
protagoniste del City of Cagliari del 15 e 16
settembre, ohe vede pure i francesi del Limoges. Il 18 amichevole col Fericrbahce nel
sud dell'isola, in località ancora da definire.
Solo squadre italiane invece nel tradizionale quadrangolare Città di LSassari che fa
da antipasto alla stagione: Rover Venezia, la
neopromossa Trieste e Academy Cagliari.
SASSARI.
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