BASKET.I

sassaresi in ottima forma cercano il primo successo esterno in Europa

Dinamo in Polonia per il poker
Dopo t r e vittorie alle 18.30 c'è il Torun in Champions League
SASSARI. Dopo

il tris di vittorie, la Dinamo ecrea il poker
a Torun stasera in Polonia alle 18.30. Il colpaccio esterno
può creare una linea netta di
separazione coi polacchi che
h a n n o una sola vittoria, in
casa contro lo Strasburgo 9781, contro le due della squadra sassarese. Il Torun ha
sfioralo il colpaccio nel primo turno della Champions
in casa del Manresa (85-81)
ma la settimana scorsa si è
fatto superare dall'Hapoel
Holon per 122-105.

SASSARESE

Marco
Spissu, 24
anni, play
della
Dinamo
Banco di
Sardegna
(Gloria Calvi)

1 risiili in cirro

I punteggi indicano la forza (l'attacco) e la debolezza
(la difesa) della giovane società fondata nel 2005 che ha
fatto l'accoppiata Coppa e
Supercoppa di Polonia nel
2018. Il play Wright, ex Reggiana, Torino e Trieste, viaggia a 19 punti col 59% da due
e 10 assisi, il tiratore statunitense Hornsby produce 22
punti col 54% da tre. Ancora
più precisi l'alapivot Cel con
13,3 punti col 63% nelle triple
e la guardia americana Weaver, 9 punti col 67% da oltre
la reo. L'alapivot polacca Kulig arriva a 18 punti, il pivot
Aminu, ex Brindisi e campione di Francia con Chalon, ne
segna la metà ma con 7 rimbalzi. L'organico appare però cortino: un settimo giocatore discreto e poi panchina
modesta. Curiosamente nel
campionato polacco il Torun
ha lo stesso bilancio italiano

LA G U I D A
GRUPPO A

Oggi: 18.30

del Banco di Sardegna: 5/6,
che però vale il primo posto
condiviso con Stettino e
Trefl Sopot.
Un'avversaria
lemibUe
dunque ma non irresistibile. Sarà curioso vedere lo
scontro tra l'attacco del Polski e la difesa della squadra
di Pozzecco, la migliore del-

la serie A italiana con neppure 68 punti incassati a partila, migliore risultato di sempre. E anche nella coppa europea, la protezione del canestro ha funzionato discretamente: nessuna avversaria
è andata oltre i 78 punti.
Giampiero Marras
RIPftCKXJZttXE RISERVATA

Torun-Dinamo;20
Oste n da LiektabeUis.
Domani
2 0 3 0 Strasburgo-Hapoel Manresa-Turk Tele kom.
Classifica
Turk Telekom 3-0, Dinamo, Strasburgo e
Manresa 2 - 1 ,
Hapoel. Torun e Ostenda 1-2, LiektabeLlis 0-3.

