
La Dinamo si concentra 
sulla sfida di Champions 
Mercoledì a Sassari arriva il San Pablo Burgos ma non avrà tifosi al seguito 
Poche le adesioni al charter organizzato dal la società, paura del coronavirus? 

Miro Bilan mentre saluta i tifosi della Dinamo 

di Giovanni Dessole 
» SASSARI 

La pallacanestro al tempo del co
ronavirus cambia l'agenda ma 
non stoppa certo il lavoro della 
Dinamo Banco di Sardegna che 
ieri si è allenata al completo sul 
parquet e lavorerà per l'intero fi
ne settimana, agli ordini di coa
ch Gianmarco Pozzecco, per 
non perdere il ritmo e farsi trova
re pronta agli appuntamenti sul 

campo. Un imprevedibile im
previsto, il Corona, che non sem
pre inceppa il meccanismo - ve
di rinvio della partita con la San 
Bernardo Cinelandia Cantù ori
ginariamente in programma sta
sera in piazzale Segni e invece 
da fissare in data da stabilire con 
il 3 maggio soluzione possibile . 
ma, a volte, ne modifica il fun
zionamento. 

Il 4 marzo alle ore 20,30 sul 
parquet del PalaSerradimigni di 

Sassari si giocherà la gara di an
data del round 16 di Basketball 
Champions League contro la for
mazione spagnola del San Pablo 
Burgos. La tifoseria iberica, par
ticolarmente appassionata e vi
cina alle sorti della sua squadra, 
sarebbe dovuta volare in Sarde
gna con un charter organizzato 
ad hoc per assistere ad una sfida 
affascinante, inedita e importan
te in vista della qualificazione al 
turno successivo della competi
zione internazionale. Lo scorre
re del tempo, la percezione a vol
te "distorta" della situazione e 
l'allarme virus che peraltro sull'I
sola non è ancora né rosso né 
conclamato, ha però probabil
mente portato la tifoseria del 
Burgos a rinunciare a questa tra
sferta. 

Per la Sardegna partirà solo la 
squadra, ma non su un volo 
charter. Una news a riguardo è 
stata pubblicata giovedì sul sito 
internet ufficiale del team di Bur
gos: "El San Pablo Burgos no via-
jarà en charter a Cerdena" titola 
la comunicazione ufficiale del 
club. Comunicazione istituzio
nale che fa riferimento al manca
to raggiungimento del numero 
di passeggeri utile all'organizza
zione del charter, con la società 
a scusarsi con i fan che un posto 
sul volo lo avevano prenotato: 
erano circa 110 fra staff, squadra 
e supporter. Nessun riferimento 
all'ormai famigerato Corona né 
al timore del virus che serpeggia 
in Europa e fa guardare con so
spetto all'Italia. Ma sul profilo 
Instagram ufficiale del San Pa
blo (@sanpabloburgos) con geo
localizzazione Isla Cerdena Ita
lia, compare un contenuto vi
deo in cui, sulle immagini del 
match Uruguay Brasile compa
iono le scritte "Viaje a Sassari" 
su sfondo verde e "Coronavirus" 
su sfondo blu. Post accompa-
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gnato dalla didascalia "Ciao 
Charter" con tanto di faccina tri
ste con la lacrima a rimorchio. 

Per un portellone che si chiu
de, ce n'è un altro che rimane 
ancora aperto: quello del char
ter che la Dinamo basket sta or
ganizzando in vista del match di 
ritorno a Burgos: c'è tempo sino 
a oggi per prenotare un posto 
sul volo per la Spagna. 
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