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La Dinamo chiede aiuto al suo pubblico 
I biancoblù recuperano tutti gli acciaccati perii match di domani contro Venezia: la vittoria vale una fetta di playoff 

di Andrea Siili 
» SASSARI 

Una settimana a tutto gas, gli 
ultimi due giorni con la truppa 
finalmente al completo. La Di
namo mette benzina nel moto
re in vista della gara di domani 
mattina a mezzogiorno conUo 
i campioni d'Italia della Reyer 
Venezia. 

Dopo una prima metà di set
timana passata a dribblare gli 
acciacchi che si sono presenta
ti a ripetizione (si sono fermati 
uno dopo l'altro Stipcevic, 
Bamforth, Pierre e Planinic, 
sempre per problemi di lieve 
entità), tra giovedì e la giorna
ta di ieri i biancoblù hanno po
tuto spingere il piede sull'acce
leratore. La "cura" imposta da 
Zare Markovski è dura e fatico
sa, fatta di continue doppie se
dute di lavoro e di ritmi parti
colarmente intensi, ma dopo 
tre settimane piene uascorse 
agli ordini del tecnico macedo
ne, Scott Bamforth e compa
gni stanno iniziando a prende

re pienamente ritmo. 
Ieri, nella conferenza stam

pa che ha preceduto l'allena
mento, Markovski aveva potu
to comunicare - non senza 
soddisfazione - di avere a di
sposizione tutti e dodici i gio
catori. I quali, dopo la solita se
duta di fronte al video, hanno 
lavorato sul parquet del Pala-
Serradimigni per un'ora e mez
za sotto gli occhi del presiden
te Sardara e del general mana
ger Pasquini, seduti in tribuna. 
Tra le cose più interessanti vi
ste in campo, una super stop
pata di Jack Devecchi a Darko 
Planinic che - statistiche alla 
mano - è almeno 15 centimetri 
più alto del capitano sassare
se. 

«Durante la settimana ab
biamo lavorato tanto e bene -
ha detto il play Marco Spissu-, 
questa per noi è una partita 
importantissima, dobbiamo 
cercare di vincere assoluta
mente e ci proveremo con tut
te le nosUe forze. Per una parti
ta come questa serve un ap
porto extra anche da parte del 

pubblico. In palio ci sono due 
punti che possono davvero pe
sare tanto in chiave i playoff». 

Il match contro la squadra 
di coach De Raffaele arriva in 
un momento particolare della 
stagione. Le due squadre que
st'anno si sono già affrontate 
due volte, ma ormai tantissimi 
mesi fa: la prima volta il 23 set
tembre a Forlì nel quarto di fi
nale della Final Eight di Coppa 
Italia, la seconda il 26 dicem
bre al Taliercio. In entrambi i 
casi ad avere la meglio è stata 
la squadra campione d'Italia, 
con la Dinamo che è sempre 
uscita dal campo a testa alta e 
con enormi recriminazioni: in 
particolare per quanto riguar
da il match dell'andata, perso 
per 82-80 dopo un overtime, 
con un finale di gara pesante
mente condizionato da una 
svista arbitrale. Domani co
munque si azzera tutto e la Di
namo guarda dritto l'obietti
vo: una vittoria fondamentale 
per la corsa ai playoff. 

Abbiamo 
lavoratotantoebene 
Per batterei campioni 
d'Italia ci servirà anche 
un aiuto supplementare 
da parte dei tifosi 

I giocatori biancoblù fanno festa dopo la vittoria di domenica scorsa a Pistoia. A destra Spissu 
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