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La Dinamo sposta avanti l'obiettivo
Basket. Nessuna novità da Brindisi, la sfida contro i sassaresi in programma domani slitta a mercoledì alle 20,30
di Andrea Sini
? SASSARI

I tempi si accorciano, le partite
slittano in avanti, ma le vie d'u
scita sono praticamente finite.
Tutti i riflettori del basket italia
no sono puntati su Brindisi, do
ve la squadra e lo staff della
Happy Casa restano in quaran
tena e dove l'ultimo giro di tam
poni non ha evidentemente da
to esiti confortanti.
Il nuovo rinvio. La conclusione

della regular season della serie
A resta fissata per lunedì 10
maggio, con i match dell'ultima
giornata che sono stati tutti pro
grammati in contemporanea,
con palla a due alle 20,30. Nel
frattempo, però, lo stallo com
pleto della situazione in casa
brindisina ha obbligato la Lega
basket a far slittare ulteriormen
te il recupero della sfida contro
la Dinamo: non si giocherà do

mani sera, ma bensì mercoledì
5 maggio alle 20,30, con il mat
ch che verrà tasmesso in diretta
su Eurosport2. Contestualmen
te, il recupero che Brindisi
avrebbe dovuto giocare contro
Trento proprio mercoledì, è sta
to spostato a venerdì 7, sempre
alle 20,30. Questo significa che
D'Angelo Harrison e compagni,
proprio come accaduto un me
se fa alla Dinamo, dovranno
giocare tre gare nel giro di cin
que giorni. Il condizionale tutta
via è d'obbligo, perché per po
ter scendere in campo Brindisi
dovrà attendere che almeno sei
giocatori siano negativi.
La grana. Per il campionato di

serie A il problema resta: effet
tuati questi ultimi spostamenti,
il calendario non può chiara
mente venire compresso ulte
riormente. Anche perché oltre a

queste ultime gare della stagio to posto e il fattore campo nella
ne regolare, l'organismo guida sfida contro Venezia.
to da Umberto Gandini ha prov Jaime Smith ko. A proposito di
veduto e comprimere i tempi Cantù, la stagione dei brianzoli
dei playoff, inserendo alcune si avvia a concludersi in manie
partite in giornate consecutive: ra davvero infausta. Oltre alla
una scelta da ufficializzare al certezza matematica della re
momento in cui Milano avrà la trocessione, nell'ultimo impe
certezza di approdare alla Final gno è arrivato anche un brutto
infortunio per Jaime Smith: il
Four di Eurolega.
play americano, che con la ma
La Dinamo alla finestra. Già certa glia della Dinamo ha vinto la Fi
di affrontare nel primo turno ba Europe Cup 2019 e ha gioca
dei playoff la Reyer Venezia, la
Dinamo continua a lavorare to la finale scudetto, ha riporta
to la lesione del legamento cro
cercando di mantenere alta la
ciato anteriore del ginocchio si
concentrazione, dato che l'o
nistro. Considerando i tempi
biettivo nel mirino continua a
necessari per il recupero, il suo
spostarsi in avanti. Con un suc
rientro in campo non avverrà
cesso sul campo di Brindisi e
prima di fine anno. I profili so
nell'ultimo match, in casa
dell'Acqua San Bernardo Can cial del giocatore sono stati in
vasi di messaggi di incoraggia
tù, già retrocessa, Spissu e com
mento, molti dei quali prove
pagni si garantirebbero il quar
nienti da Sassari.

Coach Gianmarco Pozzecco durante un timeout
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