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basket/serie a1

Fine quarantena
per la Dinamo,
nessuno chiede
di andare via
? SASSARI

La quarantena si conclude oggi,
lo stato di massima attenzione
rimane. La Dinamo basket vede
scadere i 14 giorni di isolamen
to individuale e collettivo scatta
to dopo la trasferta di Cham
pions League a Burgos, in Spa
gna. I giocatori continuano ad
allenarsi ciascuno a casa sua, se
guendo le disposizioni dello
staff medico, tecnico e in parti
colare quelle del preparatore
atletico Matteo Boccolini, pron
ti a rispondere all'eventuale
chiamata per il ritorno in cam
po.
"Stanno tutti bene – racconta
Federico Pasquini, general ma
nager della società biancoblù,
seconda in classifica in serie A1
–, non hanno problemi né sani
tari, né fisici né psicologici. Sia
mo costantemente in contatto
con tutti loro, il quadro generale
è positivo anche se la situazione
pesa, ma la salute è più impor
tante di qualsiasi partita".
La Dinamo come l'intero ba
sket italiano resta in attesa. "I
prossimi 10 giorni saranno deci
sivi – prosegue Pasquini –, solo
dopo si potrà capire se, quando
e come continuerà l'attività –. È
impossibile anche ipotizzare
strategie sia per quanto riguar
da il campionato che per i risvol
ti burocratici e amministrativi
dello stop. Vedremo, ne discute
ranno a tempo debito Federa
zione, Lega e società. Per ora re
sta il fatto che nessuno dei no
stri giocatori ha chiesto di andar
via e questo è un bel segnale,
per la Dinamo. Resta anche Dy
shawn Pierre, che è a Sassari
con la compagna e la piccolina,
e anche gli italiani preferiscono
restare a Sassari, chi ha moglie o
fidanzata come gli altri".
Si aspetta, ancora. "I nostri so
no molto tecnologici, il loro iso
lamento è stato relativo – con
clude il giemme della società di
via Roma –. I dati più recenti
sembrano alleggerire la situazio
ne, speriamo di poter vedere
presto la luce in fondo al tun
nel". (mac)
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