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La Dinamo contro Brindisi
ritrova Treier e Kruslin
Biancoblù al completo per il big match casalingo di domenica a mezzogiorno
di Giovanni Dessole
? SASSARI

Filip Kruslin e Kaspar Treier si
sono finalmente negativizzati,
ieri sono rientrati in gruppo e
proveranno in vista di un pos
sibile impiego nel match di do
menica. Buona notizia in casa
Dinamo, che si somma alla ri
presa dei lavori della femmini
le, tornata mercoledì sul par
quet. La lotta al Covid19 con
tina, così come continua la set
timana di lavoro, stavolta sen
za match di coppa e quindi in
teramente focalizzata sull'im
pegno domenicale che nell'an
ticipo di pranzo porterà in
piazzale Segni la vice capolista
del campionato, l'Happy Casa
Brindisi di coach Vitucci.
Il ritmo forsennato delle ulti
me settimane rallenta. Il super
lavoro richiesto in piena emer
genza organico ha lasciato spa

ca e nella realtà sassarese. Il
tutto in attesa del recupero del
la migliore condizione di Gen
tile, rientrato nelle rotazioni
sabato scorso a Trento, e del
lungo Tillman. Ieri mattina
spazio al media day di Lba, og
gi e domani allenamento uni
co.
Brindisi è al momento una
delle squadre più in palla della
zio al recupero di energie fisi Lega A. Lanciatissimo in cam
che e mentali, pur senza ab pionato, ulteriormente rilan
bassare il livello di concentra ciato dal successo infrasetti
zione e intensità. Settimana manale di Champions sui tur
utile anche ad inserire nel chi del Darussafaka (9381 con
gruppo di coach Pozzecco il 18 dell'Mvp dell'ultimo turno
play croato Katic, chiamato a di Lega A Thompson e 20 di Vi
sostituire l'infortunato Pusica, sconti), il roster pugliese si pre
già allenato dal Poz nel corso para all'appuntamento da
della sua esperienza da vice al mezzogiorno di fuoco in piaz
Cedevita e per questo pronto a zale Segni carico di aspettative
calarsi in maniera rapida ed ef e di motivazioni. La gara è or
ficace nella dimensione tecni mai una piccola grande classi
ca, storia cominciata ai tempi
della Legadue e proseguita si

I due sono
finalmente
risultati negativi
al coronavirus, ma
bisogna vedere in quali
condizioni di forma si
potranno presentare

no alla bolla di Supercoppa del
Geovillage di Olbia passando
dall'ultima edizione della Cop
pa Italia, quella disputata a ini
zio anno a Pesaro, con Brindisi
a stoppare Sassari e scrivere
un altro paragrafo di questa
sportiva rivalità.
Dopo aver rilevato e poi co
municato un caso di positività
all'interno del gruppo squadra
(10 novembre), dopo aver so
speso l'attività di squadra per
l'effettuazione e successiva ve
rifica dei test di verifica, mer
coledì a seguito del referto ne
gativo degli esami il team brin
disino ha ripreso le attività,
giusto in tempo per scendere
in campo e battere l'avversario
turco con una prestazione ro
busta e convincente, settimo
sigillo consecutivo di una cor
sa che dopo la sconfitta di Ve
nezia alla prima giornata, non
si è più arrestata.

I sassaresi, che
vedono crescere
lo stato di forma di Gentile
e di Tillman, hanno già
affrontato la vicecapolista
nella "bolla" di Olbia
in Supercoppa
Filip Kruslin

SERIE A

1

LA NUOVA SARDEGNA
Data:
Size:
Tiratura:
Diffusione:
Lettori:

13.11.2020
494 cm2

Pag.:
AVE:

50
€ 15808.00

37321
31152
185000

La Dinamo si prepara per il lunch match di domenica: al PalaSerradimigni a mezzogiorno arriva la vicecapolista Brindisi
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