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È MilanoDinamo, è DatomeSpissu
Alle 17 i sassaresi al Forum con una sfida tutta sarda all'interno del match. Due positivi al Covid nell'Olimpia, oggi nuovi test
di Giovanni Dessole
? SASSARI

Quello fra Sassari e Milano non è
un incrocio come gli altri. Oggi
alle 17  diretta su Eurosport2 e
Eurosport player  il parquet del
Mediolanum Forum ospiterà
l'ennesimo capitolo di una sfida
formato saga che ha animato
l'ultimo decennio della palla a
spicchi tricolore, fra corse scu
detto e partite mai scontate.
La Dinamo contro l'Olimpia,
Marco Spissu contro Gigi Dato
me. Incroci (anche) di Sardegna,
quindi. Storie e di basket vissute
all'ombra del canestro nell'an
no del Covid, ma destinate a la
sciare il segno. e il Covid conti
nua a comandare: nel grup

posquadra dell'Olimpia ieri so duce da due vittorie in campio me Milano arriva forse al mo

no stati scoperti due positivi.
Rientrati dai quattro giorni tra
scorsi ad Istanbul per le due vit
torie rimediate in Eurolega, so
no già in isolamento. Oggi ver
ranno effettuati nuovi tamponi
a tutti prima della gara. I nomi
non sono stati resi noti.Per il re
sto, motivazioni forti, a partire
da quella che carica chiunque
incroci la strada della capolista
(seppur in coabitazione con
Brindisi): l'obiettivo è sgambet
tarla, a prescindere da budget,
roster, pronostici o previsioni da
pre season o da vigilia. Motiva
zioni legate anche alla forte vo
glia di riscatto dopo il ko interno
(7193) con il Bakken Bears
nell'infrasettimanale di Cham
pions League. La Dinamo era re

nato, quella pesante e corsara
sul campo della Virtus Bologna e
quella arrivata al PalaSerradimi
gni al termine della sportiva bat
taglia contro la Treviso dell'ex
David Logan. Due gare che han
no richiesto alla squadra di coa
ch Gianmarco Pozzecco un no
tevole sforzo in termini di ener
gie e concentrazione, in una si
tuazioni in cui alcuni tasselli del
puzzle devono ancora allinearsi
per dare forma al disegno perfet
to. Contro il team danese il Ban
co ha pagato dazio a rimbalzo,
non è riuscito a imporsi su un av

versario abbordabile sulla carta.
Tante le prestazioni al di sotto
delle potenzialità e degli stan
dard, ed è per questo che l'esa

mento giusto: tostissimo da af
frontare e superare, ma capace
di stimolare di per sé una reazio
ne. Da par loro, le scarpette ros
se sono arrabbiate per aver per
so in casa con Brindisi nell'ulti
mo turno di Lega A, hanno spe
so a livello fisico ma sono abitua
ti da risultati e prestazioni. "Ab
biamo battuto due grandi squa
dre, è la prima volta che vincia
mo ambedue le gare del doppio
turno, penso che questo ci dia la
fiducia". ha dichiarato Ettore
Messina . Pronta alla sfida, dun
que, l'Olimpia. E pronta alla sfi
da anche la Dinamo, che ritorna
sull'Isola in serata: pit stop rapi
do e via, perché mercoledì si gio
ca ancora in Lombardia contro
Cremona, nel recupero.
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Il sassarese Marco Spissu in azione contro Milano

oggi
MilanoDinamo
TrevisoVirtus Bologna
VeneziaVarese

Eurosport 2

RaiSport

Tutte le partite in streaming su Eurosport Player

LA CLASSIFICA: Brindisi e Milano 18;
Reggio Emilai, Virtus Bologna e Trento 16;
Dinamo, Pesaro e Treviso 10; Venezia,
Crenona e Brescia 8; Cantù e Varese 6;Trieste
e Fortitudo Bologna 4.
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