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Il Banco non vuole essere di passaggio
Stasera alle 20,45 (diretta su Raisport ed Eurosport) la sfida senza appello con la Carpegna Prosciutto Pesaro
di Andrea Sini
? INVIATO A MILANO

mani contro la vincente del
confronto BrindisiTrieste. L'al
tra sì, sarà solo di passaggio,
perché dovrà fare i bagagli e tor
nare a casa. Ma la Dinamo, che
prende parte alla Final Eight
per la nona volta nelle ultime
dieci stagioni, conosce bene le
regole del gioco, il bello e il brut
to di una manifestazione alla
quale è affezionatissima. Non
solo per quei due trofei, datati
2014 e 2015, che luccicano nella
Club House di via Nenni.

Un passo per volta, senza alcun
margine d'errore, per non tor
nare a casa subito. Non ha nes
suna intenzione di essere solo
"di passaggio" al Forum, la Di
namo, che stasera alle 20,45 ad
Assago (diretta su Rai Sport HD
ed Eurosport1) entra in scena
nell'ultimo quarto di finale del
la Coppa Italia 2021. La Final
Eight è entrata in scena ieri sera
con le prime due gare e oggi è il
turno dei ragazzi di Gianmarco
Pozzecco, che se la vedranno Only the strong survive.
con la Carpegna Prosciutto Pe
"Non è
saro.
Win or die. Solo una andrà avan una questione di culo – si è af
ti, solo una prolungherà la sua frettato a dire in diretta coach
permanenza a Milano di un al Pozzecco –, vince chi gioca la
tro giorno, per scendere poi in migliore pallacanestro". Verissi
campo nella semifinale di do mo, ma in una kermesse che si
disputa nello spazio di appena

quattro giorni (solo tre per chi
entra in scena oggi), entrano in
ballo tantissimi fattori. E, insie
me a qualità, chimica di squa
dra, durezza mentale e tenuta
fisica, c'è naturalmente anche
la componente legata alla fortu
na. Che, come spesso capita
nello sport, va cercata, coccola
ta, in qualche modo "invitata"
al proprio tavolo.
Zero chiacchiere. Dinamo terza
nel tabellone, Pesarosesta. Già
quattro sfide ufficiali disputate
in questa stagione, con tre vitto
rie dei sassaresi e una dei mar
chigiani, durante la prima fase
della Supercoppa a Olbia. Spis
su e compagni hanno stravin
to il confronto giocato meno di
un mese fa al palazzetto (+25),
ma in quella occasione Repesa

aveva dovuto rinunciare al suo
fuoriclasse, Delfino, oltre a
Tambone. Pronostici azzerati,
dunque, anche se la squadra di
Pozzecco è sicuramente più
lunga e completa rispetto a Pe
saro. Entrambe, di certo, sono
in un buonissimo momento di
forma.
Forum dolce Forum. Il Banco ci

riprova sette anni dopo il trion
fo della banda di Meo Sacchetti,
che proprio qui nel 2014 otten
ne un successo storico. "Erava
mo di passaggio", recitava ironi
camente lo striscione esposto
nello spicchio di gradinata bian
coblù. Oggi il Forum sarà deser
to, ma lo spirto della Dinamo
dovrà essere lo stesso, impron
tato sulla leggerezza e la convin
zione nei propri mezzi.

Gianmarco
Pozzecco
come sempre senza filtri:
"Arrivare sino in fondo
non è una questione
di fortuna, vince chi gioca
la pallacanestro migliore"
I tifosi della Dinamo al Forum durante la vittoriosa edizione del 2014. In alto, coach Gianmarco Pozzecco
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Milano

FINAL EIGHT

QUARTI DI FINALE

COPPA ITALIA 2021

ieri ieri oggi ore 20,45

Mediolanum Forum Assago
Tutte le partite in diretta
RaiSport Eurosport 2

oggi ore 18,00

1 MILANO

80

4 VIRTUS BOLOGNA 82

3 SASSARI

2 BRINDISI

8 REGGIO EMILIA

52

5 VENEZIA

6 PESARO

7 TRIESTE

89

SEMIFINALI
SABATO 13 FEBBRAIO
ore 18,00

ore 20,45

1 MILANO
5 VENEZIA

FINALE
DOMENICA 14 FEBBRAIO
ore 18,15
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