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La Dinamo aspetta l'esito dei tamponi
La quarantena scade domani. Sabato i biancoblù tornano sul parquet ospitando al palazzetto (ore 20) Cremona
di Giovanni Dessole
? SASSARI

"La Dinamo Banco di Sardegna
comunica che, come da proto
collo, la squadra si sottoporrà a
nuovi tamponi nella giornata d
(domani in vista dei prossimi
impegni". Questa la nota stam
pa pubblicata sul sito ufficiale
della società nel tardo pomerig
gio di ieri. Positività che a ieri,
in attesa quindi di ulteriori co
municazioni ufficiali, sono con
fermate sino all'arrivo dei nuo
vi referti. Stop alla quarantena
previsto per sabato allo scadere
del 14° giorno con conseguente
ritorno in palestra: roster abile
e arruolato, eventuali positivi a
parte. Palla a due del prossimo
match in calendario fissata  e
confermata  proprio per saba
to (ore 20) sul parquet del Pala
Serradimigni, teatro dell'antici
po di campionato contro Cre

mona.

Ci si prepara quindi a torna
re al basket giocato e allenato
dopo un lungo stop, pausa vo
luta dall'Ats proprio a causa dei
casi di positività riscontrati
all'interno del gruppo squadra
biancoblù, con conseguente
isolamento fra le quatto mura
domestiche per staff e giocato
ri. Stop a tutte le attività sul
campo, rinvio delle gare pro
grammate fra regular season
della seir A di pallacanestro e
Champions e rimodulazione
del calendario di impegni di
campionato e coppa che, ora,
si presenta come una estenuan
te corsa a tappe in stile giro
d'Europa e d'Italia.
Le note stampa della società
datate 13 e 18 marzo avevano
annunciato e poi ribadito l'es
sere di una situazione compli

cata ed inattesa. Impossibile la dell'anno cestistico, sarà gap
vorare di squadra, proibito da colmare rispetto ad una se
uscire di casa per recarsi al pa
rie A che ha continuato a corre
lazzetto di piazzale Segni. I gio re.
catori di coach Pozzecco han
Vero è che il periodo di ripo
no seguito programmi indivi so forzato può aver consentito
duali preparati ad hoc, posto al lituano Bendzius e all'ala
che palesemente la situazione Treier di recuperare dagli infor
non è delle migliori soprattutto tuni che li avevano tenuti ai
in vista dell'ormai imminente box nelle ultime uscite e ad
ritorno sul rettangolo di gioco. Happ di arrivare alla migliore
Solo domani però, scaduto il ri condizione possibile. Sul piat
goroso periodo di quarantena, to della bilancia i contro sem
il team potrà ricominciare ad brano comunque superare i

allenarsi insieme ed in presen
za. Galeotta in tutto ciò è stata
la trasferta di Nymburk, le cui
conseguenze sono ormai storia
recente ma continuano a carat
terizzare il presente della Dina
mo. Perché è chiaro che questo
standby imposto, coinciso con
uno dei periodi più caldi

pro, ma la voglia di giocare, uni
ta alle qualità del gruppo, sarà
elemento su cui far leva per ri
trovare ritmo e giusto approc
cio ad una stagione che accele
ra. Cremona in casa. Saragozza
e Bamberg in trasferta. Virtus
Bologna al palazzetto sabato 3
aprile. I polsi non tremano, ma
la sfida è tosta.

Il gruppo della Dinamo festeggia al centro del parquet dopo una vittoria
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