
La Dinamo in Lituania 
per un'altra impresa 
Alle 18 italiane i sassaresi fanno visita al Lietkabelis nel primo match di ritorno 
Pozzecco: «La stanchezza pesa, ma voglio rivedere la mentalità di Brindisi» 

di Andrea Sini 
» INVIATO A PANEVEZYS (LITUANIA) 

A ballare in Puglia, a riposare 
qualche ora a Bergamo, a bat
tagliale per la coppa nel cuore 
della Lituania. La stagione del
la Dinamo vive uno dei suoi 
momenti chiave con una delle 
trasferte più complicate, sia 
dal punto di vista logistico che 
da quello sportivo. 

A 48 ore dalla bellissima vit
toria di domenica al PalaPen-
tassuglia, in una sorta di spa
reggio per la seconda piazza in 
campionato, i sassaresi di coa
ch Gianmarco Pozzecco oggi 
alle 19 (in Italia saranno le 18) 
scendono in campo alla Cido 
Arena di Panevezys, tutt'altro 
che ridente cittadina del nord 
della Lituania, non lontana dal 
confine con la Lettonia. 
Un match insidioso. La sfida sul 
campo del Lietkabelis apre il 
girone di ritorno della regular 
season della Champions Lea
gue, con i biancoblù che guida
no la classifica con 5 vittorie e 
2 sconfitte a pari punti con Ba-
xi Manresa e Turk Telekom 
(che arriva al PalaSerradimi-
gni mercoledì prossimo), ma 

sono di fatto terzi, avendo per
so con entrambe le concorren
ti. I lituani seguono con 3 vitto
rie e 4 sconfitte e avranno il 
dente avvelenato per la scon
fitta subita a Sassari: il 16 otto
bre, infatti, nella prima gaia 
della stagione, Spissu e compa
gni vinsero per 79-78 grazie a 
due tiri liberi di Pierre a una 
manciata di secondi dalla sire
na, dopo che i ragazzi di Ne-
nad Canak erano stati capaci 
di piazzare un break di 8-0 
nell'ultimo l'30", risalendo 
dal 77-70 al 77-78. 
Giochi aperti. Dopo il passo fal
so interno di una settimana fa 
contro il Baxi Manresa, la Di
namo non rivolge il suo sguar
do soltanto alla vetta, ma ha la 
necessità di guardarsi le spalle 
anche dal gruppone che occu
pa la quarta piazza, del quale 
fanno parte Ostenda, LIolon, 
Strasburgo e, appunto Lietka
belis, l'unica staccata è Torun, 
con una sola vittoria. I giochi 
sono aperti, dunque, con la Di
namo che ha necessità di ri
prendere la marcia per evitale 
di farsi risucchiare nella bagar
re di centro classifica. 
Pozzecco ci crede. «Siamo airi-

vati in Lituania con il morale 
alto ma chiaramente la fatica 
si fa sentire», ha detto ieri il 
coach biancoblù, che in accor
do con lo staff ha annullato 
l'allenamento pomeridiano, 
con i giocatori che hanno svol
to solo un lavoro leggero nella 
palestra dell'hotel. Per oggi 
Pozzecco potrebbe decidere 
di far partire in quintetto Soro
kas. «Tornare in campo dopo 
24 ore, con in mezzo un viag
gio duro, è davvero pesante, 
ma le motivazioni non ci man
cano. Per questo pottebbe es
serci qualche novità. Ma sono 
sereno e sono molto contento 
del modo in cui la squadra ha 
affrontato la gara di Brindisi. 
Abbiamo gestito il ritmo con 
grande intelligenza e poi anco
ra una volta i ragazzi mi hanno 
dimostrato di avere una dote 
importante: non si tirano mai 
indietto di fronte alle respon
sabilità. Abbiamo fatto un al
tro step e quindi ora mi inte
ressa proseguile su questo per
corso: in questa gara vorrei ve
dere una squadra magari un 
po' stanca ma attenta e capace 
comunque di fare le cose giu
ste». 

Ora nuovo tour de force verso la Sardegna 
Su e giù per lo Stivale, e poi ancora 
su sin quasi al Mar Baltico. Quella 
di Panevezys è la seconda 
trasferta più a nord della storia 
della Dinamo, dopo Novgorod e 
alla pari con Mosca, che si trova 
esattamente sullo stesso 
parallelo. E arrivarci non è 
esattamente una passeggiata. Cosi 

anche oggi, per rientrare in 
Sardegna, la comitiva biancoblù 
dovrà stare in viaggio per tutta la 
giornata. Solo domani la squadra 
potrà tirare il fiato, poi ci sarà da 
preparare la sfida di domenica: a 
mezzogiorno arriva al palazzetto 
la lanciatissima Fortitudo 
Bologna. 
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Curtis Jerrells è chiamato a confermare in Champions League la buona prova fornita a Brindisi 

COSI IN CAMPO 
CIDO ARENA ORE 18 

Diretta tv: Eurosport Player 

LIETKABELIS 
PANEVEZYS 

E QLUJQBI 
E SAKIC 
E SINQVEC 
E LEKUNAS 
E VAICIUNAS 
DD LIPKEVICIUS 
EH MALDUNAS 
EE! JAJUS 
ED NQRMANTAS 
EU DIMSA 
EU VALINSKAS P. 
ED VALINSKAS M. 

DINAMO 
SASSARI 

SPISSU E 
MCLEAN E 

BILAN E 
BUCARELLI E 
DEVECCHI E 
SOROKAS E 

EVANS ED 
MAGRO EE 
PIERRE H I 

GENTILE B3 
VITALI EO 

Allenatore 
CANAK 

JERRELLS B 3 

Allenatore 

rf^" P0ZZECC0 

BASKETBALL 
C H A M P I O N S 

V ^ T ^ ' L E A G U E 

8 a GIORNATA 

LIETKABELIS-DINAMO Oggi ore 18 

Prossime 
17 dicembre: Lietkabelis- Man resa 
Holon-Ostencia; Strasburgo-Torun 
18 dicembre: Dinamo-furk felekom 

Dwayne Evans 

Sporte 
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