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dopo i tre casi di covid

Dinamo: è emergenza, ma si gioca
Venerdì finisce la quarantena, sabato in campo con Cremona
Eppur si gioca. La Dinamo
Banco di Sardegna va ver
so la fine della quarantena,
necessaria dopo i tre conta
gi nel gruppo squadra. I po
sitivi dovranno restare in
isolamento, mentre da ve
nerdì in poi tutti gli altri sa
ranno liberi e arruolabili. E
da regolamento la squadra
dovrà scendere in campo
sabato al PalaSerradimigni
contro la Vanoli Cremona.
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Dinamo in emergenza ma sabato si gioca
Squadra ancora in quarantena con tre positivi, ma la gara interna contro la Vanoli Cremona non verrà rinviata

di Andrea Sini

in poi tutti gli altri potranno fi pagni dovranno insomma tor
Eppur si gioca. O per lo meno, nalmente ritenersi liberi e ar nare in campo 18 giorni dopo
la nefasta serata di Nymburk,
si dovrebbe giocare. La Dina ruolabili.
mo Banco di Sardegna va verso Si riparte. Fine della quarante che ai biancoblù è costata con
la fine del periodo di quarante na però, da regolamento, signi buona probabilità il contagio e
na, necessario dopo i casi di fica che la squadra dovrà scen con assoluta certezza una
positività che si sono verificati dere in campo al primo appun sconfitta immeritata. In questi
due settimane fa all'interno tamento utile. E dunque saba giorni i singoli hanno lavorato
to alle 20, salvo sorprese clamo tra le mura domestiche, ma
del gruppo squadra.
Lunedì la squadra ha effet rose, le luci del PalaSerradimi l'ultimo allenamento di grup
tuato un nuovo giro di tampo gni si accenderanno per il mat po risale addirittura a prima
ni e oggi tutti i tesserati verran ch tra i sassaresi di Gianmarco della trasferta in Repubblica
no nuovamente sottoposti Pozzecco e la Vanoli Cremona, Ceca. Contro i lombardi di coa
all'esame di verifica. Nel frat valido per la nona giornata di ch Galbiati, che all'andata ven
tempo la società non ha dira ritorno del campionato di serie nero rasi al suolo dal Banco sul
mato alcuna comunicazione A. La gara era già stata anticipa loro parquet (al PalaRadi finì
ufficiale, il che lascia intendere ta da tempo e non sembrano 7595), si presenterà dunque
che i tre casi di positività siano esserci né le condizioni per un una squadra in assoluta emer
rimasti tali. Sono questi ultimi rinvio, né per uno spostamen genza, con tre assenze sicure e
dovranno dunque restare in to al giorno successivo.
il resto del roster completa
isolamento, mentre da venerdì Le incognite. Miro Bilan e com mente "spompato". Servirà un
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mezzo miracolo, dunque. E se
l'anticipo al sabato rappresen
ta un ulteriore problema, se
non altro in questo modo la Di
namo guadagnerà un giorno ri
spetto all'imminente doppia
trasferta di Champions, marte
dì a Saragozze e giovedì a Bam
berg.
Bamberg batte Saragozza. Ieri

intanto si è giocata regolar
mente la sfida tra Bamberg e
Saragozza, valida per la quarta
giornata dei playoff, la prima
di ritorno. I tedeschi, trascinati
da un Michele Vitali strepitoso
(23 punti in 18' con 6/6 da 3
punti) hanno raso al suolo gli
spagnoli, 11776, ottenendo il
primo successo. La Dinamo re
sta a quota 0, con 2 sconfitte.
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Intanto nella
Champions
League Bamberg ottiene
la prima vittoria
travolgendo Saragozza
con 41 punti di scarto
Michele Vitali ne fa 23
Stefano Gentile all'andata al PalaRadi è stato uno dei migliori. In alto, coach Gianmarco Pozzecco
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