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Stefano Gentile marcato da Toto Forray durante il match dell'andata

I biancoblù di Pozzecco
al lavoro al palazzetto:
nel mirino c'è Trento
? SASSARI

La voglia riscatto e di riparten
za della Dinamo, contro la de
lusione della Dolomiti Ener
gia Trento, uscita in modo ro
cambolesco dall'Eurocup.
Domenica al PalaSerradimi
gni i biancoblù di coach Gian
marco Pozzecco se la vedran
no contro i bianconeri di Lele
Molin, che mercoledi hanno
perso per 10086 sul campo
del Lokomotiv Kuban: la con
temporanea sconfitta interna
del Partizan Belgrado con il
Metropolitans ha chiuso ai
trentini le porte della qualifi
cazione, che è sfumata per un
divario di appena 3 punti nel
la differenza canestri.
Per quanto riguarda il cam
pionato, la classifica dice inve
ce che il cammino di Miro Bi
lan e compagni è stato netta
mente più continuo: tredici
vittorie e sei sconfitte per il
Banco di Sardegna, ancorata
al quarto posto e in piena zo
na playoff; sette vittorie e tre
dici sconfitte per la Dolomiti,
che viaggia a braccetto con

Fortitudo Bologna e Reggio
Emilia, con appena due punti
di vantaggio sugli attuali fana
lini di coda, ovvero Cantù e
Varese.
La Dinamo, rientrata dalla
lunga e tutt'altro che piacevo
le trasferta in Repubblica Ce
ca, ha intanto ripreso ad alle
narsi al PalaSerradimigni.
Scontata anche per domenica
l'assenza dell'ala lituana Ei
mantas Bendzius, fermo dalla
gara con Venezia per un pro
blema a un ginocchio, mentre
resta da valutare la condizio
ne di Kaspar Treier, che ha
una caviglia in disordine.
Impresa Milano a Mosca. In Eu

rolega grande impresa dell'Ax
Armani Exchange Milano,
che vince sul campo del Cska
Mosca in un match fonda
mentale per la corsa ai
playoff. La squadra di Ettore
Messina, trascinata da un Ke
vin Punter in grande serata
(32 punti con 5/9 da 3), è par
tita fortissimo, chiudendo il
primo periodo sul 1030, ha
resistito al ritorno dei russi e
ha chiuso sul 7684. (a.si.)
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