
Dinamo in stand-by 
11 basket decide oggi 
Sabato al PalaSerradimigni sfida con Cantù. Biglietti sospesi 
Ripresi gli allenamenti. Oggi arrivano Spissu, Vitali e Jerrells 
di Mario Carta 
» SASSARI 

Mascherine? Alla Dinamo ba
sket solo negli aeroporti, per pre
cauzione, e stasera per Martedì 
grasso, forse. Però coronavirus 
ci mette del suo, e non è il caso 
di scherzarci. Ieri i contatti fra le 
società della serie A, federazione 
e Lega si sono susseguiti freneti
ci per tutto il giorno, ma senza 
che si sia riusciti ad approdare a 
una decisione definitiva. Che do
vrebbe essere comunicata oggi. 
Si gioca? Come? Quando? 

La linea da adottare dovrebbe 
esser quella calata dall'alto e uni
ca per tutte le varie discipline, 
con le ordinanze regionali di 
"contenimento" che hanno im
posto lo stop dell'attività fino al 
2 marzo in Lombardia, Veneto e 
Emilia Romagna. La Sardegna 
per ora è esente, ma resta co
munque coinvolta. L'avversario 
della Dinamo alla ripresa del 
campionato dopo la lunga sosta 
per le Final Eight e gli impegni 
della nazionale, infatti, è la lom
bardissima Cantù. E allora, saba
to al PalaSerradimigni si gioca? 
Con o senza il pubblico? 

Per ora risultano a forte ri
schio le sfide di sabato Reg
gio-Pesaro (ore 20.45) e domeni
ca Milano-Roma (16.30), Virtus 
Bologna-Brescia (17), Cremo
na-Venezia (17.30) e Trevi
so-Trento (20.45). Vengono inve
ce considerate giocabili Dina-
mo-Cantù (2045, sabato), Pisto-
ia-Fortitudo Bologna (domeni
ca 18.30), e Brindisi-Varese (do
menica ore 19). 

In attesa di comunicazioni uf
ficiali da parte di Fip, Coni e Le
ga, la Dinamo oggi contraria
mente a quanto accade ogni 
martedì non darà il via alla ven
dita dei biglietti per la partita 
con Ragland e compagni, riser
vandosi di comunicare le novità 
attraverso i propri canali. 

Nel frattempo la squadra ha 
ripreso a lavorare. In mattinata 
pesi per togliere un po' di ruggi
ne, poi palla al PalaSerradimi
gni, per rientrare in clima. Poi, si 
vedrà. Anche lo staff tecnico in
fatti ha necessità di conoscere le 
disposizioni per i prossimi mat
ch in modo da poter program
mare l'attività, in un momento 
oltretutto particolarmente deli

cato come quello di una ripar
tenza dopo una sosta. 

Qualche assente, all'appello 
di coach Pozzecco. Miro Brian 
che ieri ha giocato con la sua 
Croazia, Marcus Jerrells che ha 
avuto un giorno in più per poter 
celebrare l'ingresso nella Hall of 
Fame della sua Baylor Universi
ty (Waco, Texas). Il 55 bianco-
blùè stato il primo giocatore nel
la storia dei Bears per punti e as
sist per quattro anni consecuti
vi, e il secondo a firmare almeno 
l.OOOpunti, 400 assiste lOOpalle 
rubate. Saranno in campo oggi 
anche gli azzurri Marco Spissu e 
Michele Vitali. Il primo è rientra
to ieri, il secondo arriverà oggi. 
Felici, entrambi. «Sono conten
tissimo, il bilancio è assoluta
mente positivo _ dice Vitali -. Es
sere stato capitano azzurro in 
questa settimana (battute Rus
sia ed Estonia) è stato un onore e 
un'emozione incredibile. Sono 
davvero molto felice anche per
ché abbiamo vinto con un otti
mo atteggiamento sul campo, 
mostrando tanta voglia di gioca
re insieme, fame e voglia di sbat
terci su ogni possesso». 
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Spissu e Vitali in aeroporto diretti a Manresa, tre settimane fa 
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