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BASKET

La Dinamo
riparte
dallo scontro
con Venezia
? SINI A PAGINA 42

BASKET" SERIE A

DinamoReyer, il big match è servito
Alle 20 i sassaresi tornano in campo con l'obiettivo di mettersi alle spalle la Final Eight e difendere il secondo posto
di Andrea Sini
? SASSARI

Dimenticare Milano, cancellare
Pesaro, tenere a bada Venezia.
Come se fosse facile. C'è un
compito decisamente complica
to per la Dinamo, che torna al
PalaSerradimigni a quaranta
giorni dall'ultimo match casalin
go e a due settimane dalla scotta
tura della Final Eight: alle 20, in
uno dei tre anticipi della quinta
giornata di ritorno della serie A, i
ragazzi di Gianmarco Pozzecco
se la vedranno con l'Umana
Reyer Venezia, un'altra delle
grandi deluse del weekend del
Mediolanum Forum. Non tanto
per il ko contro la superfavorita
Milano, quanto per i contorni
della sconfitta, un 31 pesantissi
mo e senza appello.

Il Banco di Sardegna deve in
vece mettersi alle spalle il ko
all'overtime con Pesaro, che cu
riosamente è l'ultima squadra
affrontata al palazzetto, il 17 gen
naio, in un match dominato in
lungo e in largo. Come d'abitudi
ne nelle ultime stagioni, Dina
moReyer è un vero e proprio
big match di cartello, con l'ag
giunta di un pizzico di pepe rap

presentato dal confronto che do
mani alle 18 metterà di fronte i
rispettivi team femminili.
Le due squadre occupano il
secondo posto in classifica insie
me a Brindisi e Virtus Bologna e
negli ultimi mesi di campionato
nessuno ha fatto bene quanto lo
ro. I sassaresi hanno vinto nove
delle ultime dieci gare, perden

do soltanto in casa dell'Olimpia
Milano; i lagunari, a lungo alle
prese col problema Covid19,
hanno invece un bilancio di 8
vittorie nelle ultime 9 giornate.
Tra campo e panchine ci sa
ranno in azione molti dei prota
gonisti dell'ultima finale scudet
to, disputata ormai quasi due an
ni fa, con Venezia confermata
quasi in blocco: dai due coach a
Marco Spissu e Stefano Tonut,
amici contro, da Stefano Gentile
ai vari Bramos, Stone, Watt,
Daye e De Nicolao. Ci sarà ovvia
mente anche l'ultimo acquisto
sassarese, Ethan Happ, che cal
cherà per la prima volta il par
quet del PalaSerradimigni.
In casa biancoblù il gruppo si
è ricomposto in settimana dopo

SERIE A

il rientro dei cinque giocatori
che hanno preso parte con le ri
spettive nazionali ai match di
qualificazione a Euro2022. L'az
zurro Spissu, i croati Bilan e Kru
slin, l'estone Kruslin e il lituano
Bendzius sono tornati a Sassari
con la qualificazione in tasca e
con all'attivo ottime prestazioni.
Per la Dinamo, che ha giocato
una gara in meno rispetto alla
Reyer, con il match di stasera si
apre un vero e proprio tour de
force, che prevede complessiva
mente 12 gare in 40 giorni, tra
campionato e coppa. Già marte
dì Bilan e compagni torneranno
infatti in campo, sempre in piaz
zale Segni, contro Saragozza, nel
primo impegno dei playoff della
Champions league.
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COSÌ IN CAMPO
PalaSerradimigni  Ore 20
Diretta Eurosport2

REYER
VENEZIA

DINAMO
SASSARI

CASARIN 3

0 SPISSU

2 BILAN

STONE 5

3 TREIER

TONUT 7

5 CHESSA

6 KRUSLIN

DE NICOLAO 9
CAMPOGRANDE 12

VIDMAR 14

7 HAPP

CLARK 15

10 KATIC

CHAPPELL 21

13 RE
14 BURNELL

MAZZOLA 22

20 BENDZIUS

CERELLA 30
WATT 50

21 GANDINI

22 GENTILE
Allenatore

Allenatore

POZZECCO

Filip Kruslin in azione durante la partita dell'andata al Taliercio

DE RAFFAELE

ARBITRI

LANZARINI, ATTARD, MORELLI

SERIE A

2

