
La Dinamo scalda i motori 
si riparte con la Champions 
Rinviato per l'emergenza virus l'anticipo con Cantù, si gioca mercoledì col Burgos 
Tutti i giocatori sono a Sassari. I numeri confermano il buon momento di forma 

di Giovanni Dessole 
» SASSARI 

La Final Eigh è ormai solo un ri
cordo lontano e sfumato, ricor
do da sfruttare eventualmente 
come motivazione, e trampoli
no. L'azzurro Italia di Marco 
Spissu e Michele Vitali, intanto, 
è propellente fondamentale per 
il motore sassarese alimentato 
ad emozioni ed entusiasmo. E 
saltato causa coronavirus l'anti
cipo di sabato al PalaSerradimi-
gni con Cantù ali ' orizzonte si in
travede l'approdo al gamel del 
round 16 di Basketball Cham
pions League contro il San Pablo 
Burgos - andata il 4 marzo al Pa-
laSerradimigni, ritorno il 10 mar
zo in Spagna con la società a or
ganizzare un charter ad hoc - in 
questi ultimi gironi di riposo l'o
biettivo inizia a spostarsi sulla ri
presa dei lavori e sul primo ap
puntamento in agenda. 

Perii recupero della giornata 
slittat si pensa al 3 maggio, poco 
prima del via dei playoff. Un pro
blema però riguarda - scongiuri 

a parte -, la dinamo, visto che in 
quel periodo si giocano le final 
four della Champions League. 
Se qualificata, la Dinamo do
vrebbe anticipare con Cantù, fal
sando però il principio di con
temporaneità dell'ultimo, deli
cato turno della regular season. 
Se ne parlerà ancora. 

La lunga pausa, azzurri e Bi-
lan (impegnato con la Croazia) a 
parte, è servita per ricaricare le 
batterie, per smaltire le tossine 
di una corsa perdifiato fra regu
lar season, girone di coppa e F8. 

Nelle 20 gare disputate sino 
ad ora Sassari, seconda dietro la 
virtus, ha mandato a referto 15 
vittorie a fronte di 5 sconfitte, 
quinto attacco del massimo 
campionato italiano con 1703 
punti realizzati e seconda difesa 
della serie A dietro quella targata 
"V" nere con 1506 punti subiti. Il 

centro Miro Bilan occupa il quar
to posto in classifica tiri da due 
(64,3), è quinto in quella dei falli 
subiti e quinto anche per valuta
zione. I due nazionali biancoblù 
Michele Vitali e Marco Spissu 

guidano invece la graduatoria 
dei cecchini dai 6,75 rispettiva
mente con percentuali da 51,9 e 
47,4. Sono ben quattro i giocato
ri del Banco inseriti nel quintet
to da miglior plus minus (Bilan, 
Pierre, Spissu e Vitali) con il vir-
tussino Markovic unico "intru
so" al secondo posto. Miro Bilan 
e Dyshawn Pierre sono i migliori 
marcatori per Sassari con 14,4 e 
14,2 di media- primo della clas
se il brindisino Banks con 21,2 -
mentre primo rimbalzista Dina
mo, undicesimo, è il canadese 
Pierre con 7 di media. Sassari è 
la squadra che tira meglio da tre 
punti (41,2) ma è anche quella 
che perde più palloni (14,4). 
Mancano ancora 12 partite al 
termine della regular season, 24 

punti in palio e scarti attualmen
te ridotti in una classifica in pie
no divenire. Stefano Gentile e 
compagni giocheranno 6 gare in 
casa e 6 fuori, con doppia trasfer
ta bolognese (Fortitudo I l e Vir
tus 13 aprile 2020) da giocare a 
cavallo di Pasqua in meno di 48 
ore. 

Michele Vitali e Marco Spissu, i due della Dinamo freschi di doppio successo con la Nazionale 
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Bilan lunedì nel match vinto dalla Croazia in Olanda ha giocato 4 minuti 

Con Pozzecco con un arbitro durante Dinamo-Brindisi di Coppa Italia 
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