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La Dinamo può iniziare a scaldare i motori
Basket, un solo positivo tra i biancoblù, che escono dalla quarantena. Domani alle 20 arriva la Vanoli Cremona
di Andrea Sini
? SASSARI

Trento si sono negativizzati e che, senza allenamenti di grup gimenti dell'ultim'ora – il mat
po, tiri a canestro e corse. Anco
La situazione è stata riassun ra più fiacche saranno le gambe ch si giocherà regolarmente.
Considerando la condizione
ta in una nota pubblicata ieri
pomeriggio nel sito ufficiale del dei due elementi che sono stati attuale, la gara con Cremona
club guidato da Stefano Sarda attaccati dal virus, ma ormai il rappresenta una sorta di terno
ra. "Nella giornata di oggi (ieri, peggio dovrebbe essere alle al lotto, ma per il Banco di Sar
ndr) il gruppo squadra si è sot spalle e il gruppo biancoblù degna la notizia più importan
toposto al doppio tampone: può ricominciare a guardare al te, a medio termine, è rappre
l'intero gruppo è risultato nega futuro con un po' d'entusia sentata dall'assenza di ulteriori
contagi e la guarigione di due
tivo al test antigenico mentre smo.
un unico soggetto è risultato po Domani alle 20 al PalaSerra dei giocatori positivi: in queste
sitivo a bassa carica all'esame dimigni verrà dunque alzata la condizioni, si può iniziare infat
molecolare. L'Ats Sardegna ha palla a due del match contro la ti a programmare la rincorsa a
disposto la fine della quarante Vanoli Cremona di coach Gal una condizione fisica decente
na: domani (cioè oggi, ndr) il biati, che è a sua volta alle prese in vista del doppio impegno di
con qualche problema. L'assen
gruppo si sottoporrà a un nuo za di comunicazioni da parte di Champions League della prossi
vo giro di tamponi, come previ Lega basket, la designazione ma settimana: la qualificazione
sto dal protocollo in vista dei della terna arbitrale (Martolini, ai playoff passa attraverso le sfi
de di Saragozza (martedì) e
prossimi impegni sportivi".
Nicolini, Noce) e la conferma Bamberg (giovedì). Sarà dura,
Le condizioni fisiche del che la gara verrà trasmessa in
gruppo non saranno certamen diretta su Eurosport2, sembra ma poter parlare di basket è già
te al top, dopo due settimane no certificare in maniera defini una bella boccata d'aria.
trascorse tra le mura domesti tiva il fatto che – salvo sconvol ©RIPRODUZIONE RISERVATA

E ora ridatele una palla a spic soltanto uno resta "in bilico".

chi, un parquet con due cane
stri e un'avversaria da affronta
re. La Dinamo è pronta a rimet
tersi in moto e domani sera alle
20 tornerà in campo diciassette
giorni dopo l'ultima gara gioca
ta.
In mezzo ci sono stati un fo
colaio di Covid19 all'interno
dello spogliatoio, una quarante
na lunghissima per tutto il grup
po squadra, ma da ieri i sassare
si di coach Gianmarco Pozzec
co possono tornare a pensare
alla pallacanestro giocata: nel
giorno della fine della quarante
na per tutti gli elementi non
contagiati, è arrivata la notizia
dell'ultimo giro di tamponi:
due dei tre giocatori che erano
risultati positivi alla vigilia della
gara contro la Dolomiti Energia

Coach Gianmarco Pozzecco durante un timeout
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