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Dinamo, un sorriso per scacciare i guai
I sassaresi volano in Champions ma Katic non è ancora tesserato. Cremona ha 8 positivi, annullata la sfida di domenica
di Mario Carta
? SASSARI

vuto e voluto hanno accelerato ria può puntare a contenere il nica alle 12 a Cremona. La Va

Si può essere stanchi, eppure e non hanno mai corso rischi distacco, vantando un +20 con
sorridere ugualmente. Non è contro i Bakken Bears. Treier e gli spagnoli e un +9 col Galata
stata facile, la trasferta della Di Kruslin hanno messo minuti saray.
namo in Danimarca. Un'odis preziosi nelle gambe dopo il Pozzecco. Allarme rientrato
sea arrivarci, ad Aarhus, e un'al fermo per Covid, e tutta la squa per Gianmarco Pozzecco, rima
tra odissea tornare. La Dinamo dra ha giocato per tillman, che sto in albergo per il match con i
è rientrata a Sassari soltanto ie vive un momento opaco. L'a Bears per un'indisposizione. Il
ri sera con nel bagaglio però mericano è stato cercato ripetu

tamente e se nel primo tempo
ha bisticciato spesso col cane
stro, nel secondo è parso più in
sintonia con se stesso e con i
compagni. Ora la Dinamo deve
Champions. I biancoblù vincere il ritorno con i danesi al
hanno vinto a tratti giocando PalaSerradimigni, poi a Teneri
in surplace, quando hanno do fe e Istanbul con oltre alla vitto
due punti preziosi, il primato
nel girone della Champions rin
saldato, e una buona quota per
centuale in più per il passaggio
del turno.

coach oggi guiderà regolarmen
te l'allenamento, mentre il suo
vice Casalone si godrà il 2 su 2
vincente nelle occasioni nelle
quali finora lo ha sostituito.

noli ha ancora troppi contagia
ti (otto) e non ha dunque il nu
mero minimo di giocatori per
poter scendere in ampo. Rin
viata per lo stesso motivo (ad
avere problemi è Trieste) Al
lianzTreviso di sabato.
Katic. Oggi è atteso il visto

dalla Croazia per il nuovo play
Katic. Il club biancoblù avreb
be voluto tesserarlo in tempo
per il match di Cremona, c'è
Cremona. Turno di riposo nuovo tempo per provvedere.
forzato per la Dinamo, che Katic serve, non solo per dare
avrebbe dovuto giocare dome un'alternativa a uno Spissu
molto spremuto.

Il passaggio del
turno in Europa
è sempre più vicino
Ora un a pausa forzata
in campionato
dopo il viaggioodissea
ad Aarhus in Danimarca

il

Il rientro a Sassari
solo ieri sera dopo
un'altra odissea. Coach
Pozzecco si è ripreso dal
malessere, crescono
Kruslin e Treier dopo lo
stop per la quarantena

'a
Justin Tillman non sta attraversando un momento brillante, ma la squadra è con lui
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