
Lunedì la ripresa degli allenamenti 
I biancoblù tirano il fiato. Impegni in nazionale anche per Bilan e Pierre 

Bilan, nazionale croato 

» SASSARI 

Al PalaSerradimigni di Sassari 
sono giornate più tranquille del 
solito, queste, in zona parquet. 
La DinamoLab, le giovanili 
biancoblù ci sono, ce chi lavora 
e la palla da basket rimbalza ma 
fino a domenica mancheranno 
i big, quelli della serie A. 

Tutti in vacanza, tutti liberi di 
prendersi un po' di tempo, di ri
lassarsi, di staccare con la testa 
soprattutto. Dal coach Gian-
marco Pozzecco ai giocatori. 
Esclusi i nazionali azzurri Spis-
su e Vitali, il nazionale croato 
Miro Bilan e quello canadese 
Dyshawn Pierre (dovrebbe gio
care una delle due partite in 
programma) che sarebbe co
munque tornato a casa per riab
bracciare la sua primogenita, 
sono tutti partiti. 

Torneranno entro domenica 
perché lunedì è fissata la ripre
sa degli allenamenti. Tirati a lu
cido, con la delusione per l'eli
minazione sin dai quarti dalla 
Final Eight di Coppa Italia a Pe
saro, ma pronti e carichi per le 
prossime battaglie dopo una so
sta che farà da spartiacque. Da 
sabato in poi si lotterà per anda
re avanti in Champions Lague 
in sfide da live or die, e per il mi
glior posto possibile nei playoff 
della Lega A. Primo impegno il 
29 a Sassari contro Cantù. Si 
gioca alle 20.30, diretta Euro-

Pierre, nazionale canadese 

sport 2. Poi, il 3 marxo Cham
pions in casa con il Burgos. 

INAL EIGHT 

Fra i migliori cinque 
c'è anche Pierre 
C'è anche un giocatore della 
Dinamo, nel miglior quintetto 
delle Final Four che si sono 
concluse domenica a Pesaro con 
il successo di Venezia su 
Brindisi. E' l'ala biancoblù 
Dyshawn Pierre, "eletto" 
nonostante la sua squadra sia 
stata eliminata al primo giro. Gli 
altri quattro nomi infatti sono 
tutti stati espressi dalle 
formazioni finaliste, a partire 
dal brindisino Adrian Banks, 
recordman storico delle serie 
finali con 75 punti globali. Sono 
di Venezia invece il play Andrea 
De Nicola, il centro Mitchell 
Watt e l'ala Austin Daye. edè 
della Reyer Venezia anche il 
miglior giocatore italiano delle 
Final Eight, il playt Stefano 
tonut. 

Sporti! 
Un'Italia». Dinamica sfida la Russia 
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