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Con Pusica Dinamo (quasi) al completo
In ritiro manca solo Tillman. Prende corpo l'idea di disputare tutte le gare del girone di Supercoppa al Geovillage di Olbia

La Lega di serie A
oggi potrebbe
ufficializzare la scelta
della sede unica
nell'isola,
che garantirebbe la
massima tutela sanitaria,
e diramare il calendario
Il GeoPalace di Olbia, dove la Dinamo ogni estate si prepara per il campionato. A destra, Vasa Pusica

di Mario Carta
? SASSARI

Non sarà una "bolla" ipertec
nologica come quella della
Nba a Orlando in Florida, là
nel mondo Disney, ma quella
che si sta studiando al GeoPa
lace di Olbia sarebbe comun
que una "bollicina" di tutto ri
spetto e frizzante al punto giu
sto, oltre che organizzatissi
ma. La Lega Basket di serie A
non ha ancora sciolto la riser
va ma sembra propensa ad ac
cettare la proposta della Dina
mo Sassari: ospitare al Geovil
lage di Olbia l'intero Gruppo D
della Supercoppa Italiana di
basket.
Mentre gli altri gironi hanno

situazioni geografiche e logisti
che che consentono di effet
tuare in modo agevole le brevi
trasferte previste per i vari mat
ch di andata e ritorno, il girone
che vede i biancoblù teste di
serie contempla invece anche
le ben distanti tra loro – e dall'i
sola – Brindisi, Pesaro (che ieri
ha aggregato al gruppo Ariel
Filloy) e Roma (che ieri ha an
nunciata l'ala Chris Evans),
per cui ecco che – anche per
motivi di sicurezza e tutela sa
nitaria, in questi tempi di pan
demia – meglio accorpare.
Nessun assembramento, quel
lo no, ma l'idea di ospitare tut
te le squadre in un'unica strut
tura come il Geovillage – dove
la Dinamo da anni e anche
questa volta svolge la prepara

zione con tutti i comfort possi
bili –, pare sia piaciuta, ancora
più della proposta alternativa
avanzata da Pesaro.
Ben dodici partite di serie A
allora, ancora senza pubblico
(soltanto le 125 persone previ
ste dal protocollo, giocatori in
clusi) si giocherebbero sotto la
cupola del palazzetto olbiese
che questa estate causa covid
non aveva in previsione di
ospitare il tradizionale torneo
estivo, oltre alle amichevoli
precampionato dei sassaresi.
Dal 27 agosto al 13 settembre
(Final Four a Bologna dal 18 al
20 settembre) match di andata
e ritorno con un calendario an
cora da stabilire perché la scel
ta del concentramento unico

SERIE A

deve ancora essere incastrata
con gli altri gironi, soprattutto
per quanto riguarda la coper
tura televisiva. A trasmettere
da Olbia in tutto il mondo le
gare della Dinamo sarà Euro
sport, sia sul canale satellitare
che in streaming.
Intanto, la Dinamo ha co
perto un'altra casella. Ieri in
fatti ha raggiunto il ritiro an
che il play serbo Vasa Pusica,
che smaltita la proceduraco
vid con quarantena e tutti i
controlli è stato aggregato al
gruppo e ieri ha effettuato i pri
mi allenamenti. All'appello or
mai manca soltanto l'america
no Justin Tillman, che sta per
risolvere i problemi soprattut
to di carattere burocratico con
i quali è alle prese a Detroit.
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