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LA CLASSIFICA: Milano 36; Brindisi e Virtus
Bologna 34; Dinamo e Venezia 28; Treviso
26; Trieste 22; Pesaro 20; Fortitudo Bologna,
Varese, Trento, Brescia e Cremona 18;
Reggio Emilia 16; Cantù 14.

La Dinamo a Treviso
per riprendere il passo

A mezzogiorno i biancoblù faranno visita alla lanciatissima De'Longhi di Menetti
Dopo la botta del Covid19, Spissu e compagni vogliono tornare alla vittoria
di Andrea Sini
? SASSARI

Uno dei clienti più scomodi in
uno dei periodi più complicati
della stagione, ma tanto da qui
alla fine dei giochi non ci sarà
neppure una partita facile. Servi
rà una Dinamo all'altezza, nel
matinée del PalaVerde di Trevi
so. A mezzogiorno i biancoblù di
Gianmarco Pozzecco scenderan
no in campo contro una lancia
tissima De'Longhi, che con una
serie aperta di cinque vittorie
consecutive è salita al sesto po
sto, in piena zona playoff. Sorve
gliato speciale David Logan, a
Sassari dal 2014 al 2016, uno dei
grandi protagonisti della triplet
ta tricolore del 2014'15.

te complicato al cospetto di un
gruppo che vive un momento di
grande forma e piena fiducia.
Non lo stesso si può dire del Ban
co di Sardegna, che dopo le tra
versie legate al Covid19 oggi
scende in campo per la settima
volta negli ultimi quindici gior
ni, la terza di questa settimana.
La priorità è chiudere la minise
rie negativa, dopo i ko con Vare
se e Virtus.
"Treviso è una squadra in rit
mo – ha detto alla vigilia l'assi
stant coach biancoblù Edoardo
Casalone – che ha fatto bene nel
le ultime uscite e che sta espri
ria su Bamberg, la Dinamo è at mendo una buona pallacane
tesa da un confronto decisamen stro. Noi abbiamo bisogno e vo
È proprio "playoff" la parolina
magica che potrà dare ai sassare
si un po' di spinta in più: per
Marco Spissu e compagni, una
vittoria spalancherebbe mate
maticamente le porte della se
conda fase e consentirebbe di re
stare agganciati a una delle pri
me quattro posizioni, che garan
tiscono il fattore campo nel pri
mo turno. Ma i biancoblù sono
già virtualmente qualificati e an
che in caso di sconfitta potreb
bero brindare alla partecipazio
ne numero 10 ai playoff in undi
ci campionati di serie A.
Archiviata definitivamente la
Champions League, con la vitto

SERIE A

glia di tornare a vincere dopo la
partita opaca di sabato scorso,
dettata anche dalla stanchezza e
un po' di pressione che ci può
stare in questo momento soprat
tutto dei giocatori che sono stati
fuori per infortuni e Covid. Af
frontiamo una squadra in gas,
ma è chiaro che in questo perio
do tutte le squadre stanno cer
cando di raggiungere la forma
migliore in vista della volata fina
le e della post season. Noi per
cause esterne abbiamo bisogno
di ricostruire ma i ragazzi hanno
grande voglia di tornare in for
ma e andremo su un campo dif
ficile per provare a esprimere la
nostra pallacanestro".
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