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Dinamo al lavoro
tra preoccupazioni
e voglia di riscatto
Basket, confermato un positivo nel gruppo squadra
I sassaresi riprendono ad allenarsi: domenica c'è Varese
di Andrea Sini
? SASSARI

Di nuovo (quasi) tutti in cam
po, e questa per il momento è
la notizia più importante. La
Dinamo Banco di Sardegna
continua a fare i conti con la
pandemia, con il problema
contagi che è tornato a fare ca
polino dalle parti dello spoglia
toio biancoblù.
Dopo l'annuncio di un caso
di positività al Covid19 all'in
terno del "gruppo squadra"
annunciato martedì dalla so
cietà, ieri sono arrivati i risulta
ti del nuovo giro di tamponi ef
fettuato su giocatori, staff tec
nico e dirigenziale. "A seguito
dei tamponi effettuati nella
giornata di ieri – si legge
nell'ultima nota della societù
–, i risultati sono tutti negativi
fatta eccezione per un mem
bro del Gruppo Squadra, che
attualmente si trova in regime
di isolamento". Il tesserato in
questione, del quale la dirigen
za ha scelto di non rivelare il

Coach Gianmarco Pozzecco

nome, è asintomatico e sta
continuando a seguire le pro
cedure previste dal protocollo
sanitario.
I ragazzi di coach Gianmar
co Pozzecco, che martedì ave
vano dovuto fermarsi in attesa
dell'esito dei tamponi, hanno
così potuto tornare al lavoro
per preparare il prossimo mat
ch: domenica pomeriggio arri
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va al PalaSerradimigni la Ope
njobmetis Varese. Il prossimo
match di Champions League è
invece in calendario per mer
coledì 4 novembre, in piazzale
Segni contro Tenerife, e va da
sé che se questo contrattempo
fosse capitato con le stesse mo
dalità durante una settimana
con una trasferta all'estero, il
match sarebbe automatica
mente saltato. La prossima
tappa del percorso a ostacoli
che il Banco, così come tutte le
altre squadra, è costretto ad af
frontare con cadenza settima
nale, prevede un ulteriore giro
di tamponi per domani, ed è in
base a quello che lo staff tecni
co potrà fare le "convocazio
ni" per la sfida contro i bianco
rossi di coach Massimo Bulleri
eLuis Scola.
Ieri, intanto, Cantù ha an
nunciato la positività di ben ot
to componenti del gruppo
squadra, mentre Jaime Smith,
il primo a essere risultato posi
tivo, è guarito dopo 17 giorni.
Per i brianzoli, che lo scorso
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Bilan, Spissu e Pusica a rimbalzo durante il match con la Reyer

weekend hanno ottenuto il rin
vio del match contro Treviso, a
questo punto è a rischio anche
la gara interna in programma
sabato contro Trieste.
Da questo punto di vista,
suonano decisamente attuali
le parole pronunciate da Poz
zecco al termine della gara di
domenica a Trieste. "Viviamo
un momento storico particola

re – ha sottolineato il coach al
termine del match perso in ca
sa della Reyer Venezia –, siamo
fortunati perché il professioni
smo ha ancora la possibilità di
giocare, dobbiamo sfruttare
questa fortuna mettendo le
persone che ci guardano da ca
sa nella condizione di divertir
si".
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