
BASKET. La Fip sospende i campionat i : i sassaresi pensano già al match di Champions 

Dìnamo-stop 
ma soltanto 
in Serie A 

Slitta la sfida contro Cantù, 
mercoledì arriva il San Pablo 
SASSARI. In Europa si gioca, 
in Italia no. La Fìp di concer
to con Legabasket ha deciso 
di sospendere e rinviare a 
data da fissare la ventidue
simo giornata del massimo 
campionato di basket. Salta 
quindi anche Banco di Sar-
degna-Cantù. in programma 
sabato al PalaSerradiniigni 
con inizio alle 20.30. E così 
si allunga la sosta della squa
dra sassarese, che dopo la 
sconfitta nei quar t i della 
Coppa Italia contro Brindi
si non ha più giocato e di Bat
to ha passato tut to il mese 

di febbraio lontano da Sas
sari. Non sembrano invece 
esserci impedimenti per la 
partita di mercoledì 4 marzo 
al PalaSerradimigni contro 
il San Pablo Burgos valida 
per l 'andata degli ottavi di 
Champions. Si sono infatti 
giocate regolarmente sino a 
lunedi tu t te le part i te di 
qualificazione agli Europei 
2021 e la Fiba non sembra 
voler adottare provvedi
menti restrittivi, a meno che 
non decida di fare un'ecce
zione per le gare da disputa
re in Italia o contro le italia

ne. La società sassarese tie
ne aperta la prelazione per 
la parti ta in casa e ricorda 
che è possibile prenotare un 
volo sul charter per la Spa
gna con partenza il 9 febbra
io per assistere alla partita 
di ritorno, a Burgos, marte
dì 10 marzo. 

I nazionali 
Tra le gare giocate lunedi 

perla qualificazioni agli Eu
ropei, da sottolineare la vit
toria della Croazia in Olan
da per 69-59. Appena 4' in 
campo e nessun punto per 
Miro Bilan, invece per l'ex 
biancoblù Darko Planinic 12 
punti e 6 rimbalzi in 20'. Og
gi Bilan dovrebbe aggregar
si ai compagni come già fat-
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to dai nazionali Marco Spis-
su e Michele Vitali. Quanto 
l'ulteriore sosta possa esse
re un danno per il Banco è 
da verificare, anche se non 
è certo positivo che a parte 
i tre nazionali, il resto della 
squadra abbia disputato ap
pena tre match in un mese. 
Una miseria per chi era abi
tua to da ottobre a giocare 
due volte la sett imana. In 
compenso la lunga pausa è 
servita soprattutto agli ame
ricani per rientrare a casa e 
al canadese Dyshawn Pier
re per rivedere la primoge
nita Kyra Ja e quel in e nata 
quattro mesi fa. L'ala della 
Dinamo non ha invece pre
so parte alle due partite di 

qualificazione della Fiba 
Amerìcup. 

Di sicuro a Cantù ha fatto 
un piacere il rinvio del tur
no, dato che la società brian
zola ha appena ingaggiato la 
guardia Rodney Purvis, clas
se 1994, che ha all'attivo 16 
partite con gli Orlando Magic 
prima dì approdare alla Le
ga minore americana. 

Giampiero Marron 
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La decisione 
Fermi tutt i 
i tornei 
nazionali 
A causa dell'emergen

za coronavirus si fer
mano anche i campio
nati di Ai femminile e 
basket in carrozzina. 
Nel weekend si sareb
bero dovuti disputare, 
per l'ottava giornata di 
ritorno, San Ciò vanni 
Valdarno-Techfind Se-
largius e Jolly Livorno-
Cus Cagliari. Nella Se
rie A in carrozzina rin
viate S. Stefano Porto 
Potenza Pìcena-Dina-
mo Lab Sassari e Por
to Torres-Padova. {a.g.) 

E Q U I W I 7 
I l coach det
ta Dinamo 
Gian ma reo 

P a z z e c c o , 
47 anni, 
sembra 
chiedere: ma 
quando ci 
fate giocare 
di nuovo? 
La squadra 
sassarese 
non gioca in 
Serie A dai £ 
febbraio. Da 
allora solo 
due partite 
con Manixsa 
(Champions) 
e Brindisi 
(Coppa 
Italia} 
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