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Cluster Banco, il calendario "impazzisce"
Basket, dopo il nuovo giro di tamponi la squadra resta in quarantena: si va verso un tour de force da 6 gare in 13 giorni
di Andrea Sini
? SASSARI

Tutti chiusi in casa, niente alle
namenti di gruppo e nessuna
buona notizia all'orizzonte. La
Dinamo Banco di Sardegna re
sta in quarantena, e mentre la
società conferma la presenza
di elementi positivi all'interno
della squadra, la Champions
League prova a guardare avan
ti mettendo in fresco per i
biancoblù un calendario spe
ventosamente compresso, in
stile Eurolega. Solo che, a que
ste latitudini i voli privati ca
sapalazzetto non esistono, da
Sassari si viaggia in economy e
si fanno parecchi scali.
Il cluster. Dopo alcuni giorni di

silenzio, la Dinamo ha pubbli
cato una nota che non chiari
sce nei dettagli la situazione,
ma che conferma il fatto prin
cipale: l'attività è sospesa e il

gruppo squadra resta in isola
mento domiciliare. "A seguito
del nuovo giro di tamponi – si
legge nel comunicato – effet
tuati sul gruppo squadra nella
giornata di ieri (mercoledì,
ndr), i risultati hanno confer

mato la presenza di positività:
il gruppo pertanto proseguirà
il periodo di quarantena pre
scritto dall'Ats Sardegna e si
sottoporrà a nuovi controlli tra
quarantotto ore". I giocatori
positivi sarebbero comunque
tre, ovvero il primo elemento
riscontrato in seguito ai tam
poni effettuati venerdì scorso,
più altri due tesserati. Se al ter
mine dei 14 giorni di quarante
na nessun altro elemento sarà
positivo, la squadra potrà tor
nare in campo. Gli elementi
positivi resterebbero ovvia
mente in isolamento.

Gare in freezer. Squadra e staff lizzato il calendario aggiorna

di Gianmarco Pozzecco sono
stati fermati dall'Ats alla vigilia to con i recuperi delle sfide rin
viate, e la Dinamo si troverà
della gara di campionato con inevitabilmente costretta a gio
tro Trento, e per il momento care un numero spropositato
hanno visto anche il rinvio del di partite in tempi estrema
le due gare di coppa contro mente ridotti. Resta invariata
Bamberg e di quella di campio la data del match contro Sara
nato in casa di Brindisi. Reste gozza, in programma in Spa
rebbe in bilico, sulla base della gna martedì 30 marzo alle
scadenza della quarantena, 20,30. Due sere più tardi, gio
quella contro Cremona in pro vedì primo aprile alle 20, il
gramma sabato 27, ma anche
in questo caso il rinvio sembra Banco volerà a Bamberg e 48
ore più tardi, al PalaSerradimi
scontato.
gni, se la vedrà con la Virtus
Verso l'ingorgo. Con lo stop del Bologna nella 10ª di ritorno
la Dinamo, la Champions Lea della serie A. La settimana suc
gue ha dovuto far fronte anche cessiva nuovo tour a rotta di
al rinvio delle gare dell'Era collo: martedì 6 aprile Dina
Nymburk, con il risultato che il moNymburk, giovedì 8 Dina
Gruppo L ha visto "saltare in moBamberg, domenica 11 la
aria" il calendario delle gare trasferta in casa della De'Lon
della terza e quarta giornata ghi Treviso. Chi vivrà vedrà.
dei playoff. Ieri Bcl ha ufficia

I giocatori della Dinamo restano in isolamento dopo la conferma delle positività
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