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Bentornata Dinamo,
l'importante è ripartire

Dopo due settimane di quarantena i biancoblù sono pronti a tornare in campo
Dopo l'ultimo giro di tamponi, alle 20 al palazzetto arriva la Vanoli Cremona
di Andrea Sini
? SASSARI

Si torna in campo, nessuno sa
cosa ne potrà venire fuori, ma
intanto si gioca. C'è Dina
moVanoli, stasera alle 20 al
PalaSerradimigni, e già questa
è una buona notizia. Sui roster
che calcheranno il parquet di
piazzale Segni, invece, i punti
interrogativi sono d'obbligo.
I biancoblù di coach Gian
marco Pozzecco tornano in
campo a quasi venti giorni dal
la sfida di Nymburk e dopo
due settimane di quarantena.
Il Covid19 sconvolge il calen
dario e i piani delle squadre di
serie A, e il Banco di Sardegna
continua a pagare pesante
mente dazio. Con appena una

giornata di lavoro di gruppo al
le spalle, Miro Bilan e compa
gni si misureranno con una
squadra a sua volta in emer
genza, alle prese con problemi
di contagi (Cournhooh è in for
se) e di condizione (Poeta si è
allenato a singhiozzo).
Ma Pozzecco bada necessa
riamente al proprio orticello,
con i tre positivi che potrebbe
ro essere solo uno, o forse nes
suno, o forse tutti e tre, e che è
costretto in qualche modo a
mandare a referto un quintet
to, e magari un roster, uno
qualsiasi. Se arrivasse una vit

"La prima cosa è che sono
contento che i miei giocatori
stiano bene – ha detto il coach
biancoblù alla vigilia di questo

strano confronto –, quelli che
hanno passato il Covid hanno
avuto sintomi ma niente da de
stare troppa preoccupazione,
per fortuna. Abbiamo fatto la
quarantena, finalmente è fini
ta e ora torniamo in campo: in
questo momento la mia unica
preoccupazione è quella di sal
vaguardare la salute dei miei
giocatori. Questo è l'unico
obiettivo che ho per questa

toria, sarebbe un mezzo mira partita".
colo.
La Vanoli è reduce dall'ama

rissima sconfitta interna della
scorsa settimana contro la De'
Longhi Treviso, passata al Pa
laRadi grazie a un canestro sul
la sirena dell'ex Akele. Un risul
tato che tiene i lombardi in ap
prensione, con appena 2 punti
di vantaggio dall'ultimo posto,
occupato dal trio CantùVare
seReggio Emilia.
All'andata il Banco passò a
vele spiegate in riva al Po, tra
scinata dalla coppia Bi
lanBendzius. Oggi l'ala litua
na dovrebbe essere regolar
mente in campo, insieme all'e
stone Kaspar Treier. Entrambi
hanno superato i rispettivi in
fortuni. Per tutto il resto, biso
gnerà attendere la palla a due.
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LA CLASSIFICA: Milano 36; Brindisi e Virtus
Bologna 30; Dinamo e Venezia 26; Trieste e
Treviso 22; Pesaro e Brescia 18; Fortitudo
Bologna, Trento e Cremona 16; Cantù, Varese
e Reggio Emilia 14.
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