
Dinamo in stand-by 
in attesa di Esposito 
Basket, oggi dalle 19.30 in Club House Tasta delle divise da gioco biancoblù 
Achille Polonara dal ritiro azzurro: «Un ambiente davvero stimolante» 

na, Marco Spissu, Andrea Pica-
relli, Jonathan Tavernari e due 
giocatori della Cagliari Dinamo 
Academy: Nando Matrone e 
EdoardoAngius. 

Il giocatore biancoblù più at
tivo è sicuramente Achille Polo
nara, impegnato in questi gior
ni nel raduno con la nazionale 
azzurra, che si concluderà do
mani. «Ho trovato un gruppo 
giovane che ha voglia di lavora
re e di fare bene - ha detto l'ala 
marchigiana -. La motivazione 
è forte per tutti e tutti noi dare
mo il meglio per trovare spazio 
tra i convocati per le qualifica
zioni di fine giugno. Abbiamo 
lavorato molto con il preparato
re fisico e con sessioni indivi
duali. È tutto molto stimolan
te». 

iint 
Il capitano biancoblù Jack Devecchi 

» SASSARI 

Dalla selva dei rumors di merca
to alla concretezza di un "pia
no" che inizierà ad acquisire 
concretezza soltanto dopo l'ar
rivo del nuovo coach. Dopo l'uf
ficializzazione della firma di 
Vincenzo Esposito, la Dinamo 
resta in stand-by. Il tecnico ca
sertano, atteso per lunedì scor
so a Sassari, arriverà effettiva
mente in città ai primi della 
prossima settimana e da quel 
momento in poi partiranno le 
"chiacchierate esplorative" con 
i giocatori sotto contratto, la cui 
conferma verrà sottoposta al va
glio dello stesso Esposito. 

Intanto procedono le iniziati

ve collaterali. Oggi dalle 19,30 
nella Club House, appuntamen
to con l'AperiDinamo e l'asta 
delle divise da gioco utilizzate 
durante la stagione appena con
clusa, un'iniziativa che negli ul
timi anni ha permesso di racco
gliere diverse migliaia di euro: 
anche in questa occasione l'in
tero ricavato sarà devoluto alla 
Fondazione biancoblù. 

I biancoblù rimasti in Sarde
gna ieri hanno fatto visita, a Ca
gliari, allo stabilimento del caf
fè La Tazza d'oro, uno degli 
sponsor della società. All'incon
tro erano presenti il capitano 
Jack Devecchi, appena rientra
to dopo alcuni giorni trascorsi 
in famiglia nella sua Graffigna-

Colpaccio di Brescia 
al Forum di Milano 

Un finale che ha messo a rischio le 
coronarie dei tifosi delle due 
squadre quel lo di ieri al Forum di 
Milano. Brescia fa il colpaccio e 
vince per 85-82 e si porta in 
vantaggio per 1-0 nel la serie di 
semifinale. Una partita che la 
squadra ospite ha avuto a lungo in 
pugno, contando anche tredici 
punti di vantaggio. Ma la 
formazione di Pianiggiani nel 
terzo quarto è rientrata al la 
grande e nell'ultimo tempo ha 
avuto anche la palla del sorpasso. 
Brescia, però, è riuscita a tenere 
la prua avanti sino alla fine. 
Domani si torna in campo per 
gara-2. Miglior realizzatore della 
partita Michele Vitali con 20 
punti. Per Milano 17 punti di 
Micov. Oggi (20,30) gara-l 
del l'altra semifinale. Venezia 
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ospita Trento per una partita che 
si annuncia equlibrata, anche se il 
fattore campo potrebbe giocare 
un ruolo importante. 
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