LA NUOVA SARDEGNA
Data:
Size:
Tiratura:
Diffusione:
Lettori:

30.04.2021
163 cm2

Pag.:
AVE:

44
€ 5216.00

37321
31152
185000

BrindisiDinamo
è appesa al Covid
Serie A di basket. La gara da domenica slitta a martedì?
Oggi i tamponi dei pugliesi, decimati, e il verdetto della Lega
di Giovanni Dessole
? SASSARI

Oggi l'atteso esito dei tamponi
scioglierà ogni riserva, anche se
l'ipotesi più probabile è che il
big match della Lega A di basket
in programma domenica tra
Brindisi e Dinamo Sassari sia
rinviato a martedì 4 maggio. Si
trattava già di un recupero, dato
che la pandemia aveva fatto slit
tare la partita inizialmente ca
lendarizzata in marzo (23ªª gior

nata.
Galeotto, ancora una volta, il
Covid19: le positività nel grup
po squadra pugliese, che già
hanno scombussolato il finale
di stagione del campionato, in
combono sullo start della post
season. Sassari comunque si al
lena e resta all'erta. I lavori sono
ripresi mercoledì con una sedu
ta unica dopo due giornate di ri
poso; stesse modalità ieri, e così
sarà anche oggi. Qualora si gio
casse domenica, Marco Spissu e

compagni partiranno sabato al
la volta di Brindisi, in caso di rin
vio tutto rimandato a lunedì.
La sfida in questo strano
20202021 della palla a spicchi
ha assunto anche il forte gusto
della gara di cartello: i pugliesi
di coach Vitucci, lanciatissimi e
proiettati verso i playoff, con
due gare in meno rispetto all'O
limpia continuano con convin
zione a coltivare il sogno di sof
fiare il primato in classifica pro
prio a Milano; il Banco di coach

SERIE A

Pozzecco dal canto suo, ritrova
to il ritmo dopo un periodo
complesso fra virus e assenze,
punta a chiudere nel miglior
modo possibile la stagione rego
lare in modo da incastrarsi al
meglio  magari con bella in ca
sa  nella griglia playoff.
Il campionato, recuperi a par
te, si appresta infatti a scrivere
ormai solo l'atto conclusivo del
suo calendario: il 30° turno si
giocherà lunedì 10 maggio, e
sperando tutto sia compiuto
(covid permettendo) la giostra
scudetto inizierà a girare vorti
cosamente per le prime della
classe. Il capocannoniere del
campionato, D'Angelo Harri
son, contro il cecchino est euro
peo Eimantas Bendzius, quinto
nella classifica dei realizzatori.
La sfida sotto le plance fra il ter
zo, Miro Bilan, e il quarto, Derek
Willis, rimbalzista del campio
nato. Quella fra due dei migliori
cinque assistman di serie A, Da
rius Thompson e Marco Spissu.
Questo e altro è BrindisiSassa
ri. Aspettando la certezza della
palla a due, l'attesa cresce.
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