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Dinamo corta ma decisa:
a Saragozza per provarci

Pochi uomini e molta fiducia per i sassaresi, che affrontano un match chiave
Spissu, Katic e Re, reduci dal contagio da Covid19, restano a Sassari
di Andrea Sini
? SASSARI

Rotta verso l'Europa, per un
doppio impegno ravvicinatis
simo che dirà molto del futu
ro della Dinamo in campo
continentale. I biancoblù di
Gianmarco Pozzecco torna
no a tuffarsi nella Champions
League, facendo visita alla Ca
sademont Saragozza (ore 20)
nella terza gara dei playoff.
Pochi ma buoni. Sul charter

che questa mattina porterà i
sassaresi in Spagna, con tutta
probabilità non saliranno

Marco Spissu, Toni Katic e in campo. Per il resto il Banco anche Nymburk, per poi an

Marco Antonio Re, i tre gioca
tori che nelle scorse settima
ne sono risultati positivi al Co
ronavirus. Spissu ieri ha an
nunciato attraverso i social di
essersi negativizzato, ma le
condizioni fisiche non gli con
sentono di scendere in cam
po e sembra dunque più sag
gio restare a Sassari a prepara
re senza strattoni la gara di
campionato di sabato. Miste
ro sulle condizioni di Kaspar
Treier, che sabato non è sceso

potrà contare sugli altri uomi
ni che, in uscita dalla quaran
tena, hanno battuto in manie
ra quasi eroica la Vanoli Cre
mona.
Serve un'impresa. Di più, ser

ve una doppia impresa. Per
ché dopo i due ko maturati
nelle prime due gare dei
playoff, ora i margini d'errore
sono praticamente nulli. Sara
gozza, dopo avere vinto a Sas
sari (8395), ha battuto di 12

dare a schiantarsi in maniera
devastante a Bamberg la scor
sa settimana, rimediando un
pesantissimo 41 che ha ri
messo in corsa i tedeschi. Ed
è proprio in Germania che il
Banco volerà subito dopo
questa partita, per sfidare gio
vedì alle 20 la squadra dell'ex
Michele Vitali. I bavaresi oggi
cercheranno il secondo suc
cesso, ospitando i cechi del
Nymburk, ancora imbattuti.

BASKET " CHAMPIONS LEAGUE
COSÌ IN CAMPO
PABELLON PRINCIPE FELIPE ORE 20

diretta Eurosport player

4 a GIORNATA

Girone L
OGGI

CASADEMONT
SARAGOZZA
0 SULAIMON
7 BARREIRO
8 HARRIS
9 BRUSSINO

10 FERNANDEZ
11 FONT

12 BENZING
21 SAN MIGUEL
24 WILEY
31 ENNIS

DINAMO
SASSARI
BILAN
TREIER
CHESSA
KRUSLIN

HAPP
BURNELL
BENDZIUS
GANDINI
GENTILE

SARAGOZZADINAMO h. 20.00

BAMBERGNYMBURK h. 20.30
2
3

CLASSIFICA Pt G V P

5

SARAGOZZA 5 3 2 1

6
7

BAMBERG 4 3 1 2

20
21

DINAMO 2 2 0 2

22

Allenatore

HERNANDEZ

BASKET EUROPEO

Prossime: 1° aprile
BAMBERGDINAMO

32 HLINASON
44

Ethan Happ e Miro Bilan proveranno a guidare l'assalto sassarese a Saragozza

NYMBURK 4 2 2 0

14

SARAGOZZANYMBURK

Allenatore
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