
La Dinamo in Salente 
per riprendere a ballare 
Alle 17 i biancoblù di coach Pozzecco fanno visita alla Happy Casa Brindisi 
Sfida di alto livello tra due squadre che occupano il secondo posto in classifica 

di Andrea Sini 
» SASSARI 

A caccia del secondo posto, al
la ricerca di lina prestazione 
convincente che dia un taglio 
netto alle sfilacciature mostra
te martedì in coppa. Il cammi
no della Dinamo riprende da 
Brindisi, prima di due tappe 
molto importanti di una lunga 
trasferta che vedrà i sassaresi 
di Gianmarco Pozzecco scen
dere in campo in Lituania. 

Questo pomeriggio alle 17 al 
PalaPentassuglia va in scena 
l'ennesima puntata di una sa
ga ormai decennale, con i sa-
lentini e i turritani attualmente 
a pari punti al secondo posto, 
insieme alla opulenta Milano, 
che proprio in questi giorni sta 
tornando sul mercato. 

Due roster lunghi e assai ben 
assortiti (anche se i padroni di 
casa dovranno fare a meno 
dell'infortunato Kelvin Mar
tin) per lottare su due fronti, 
due allenatori completamente 

diversi tra loro ma entrambi 
molto rispettati dai rispettivi 
giocatori, e una pallacanestro 
divertente, a tratti spumeg
giante, oltre che decisamente 
redditizia. Si fermano qui le si
militudini tra due squadre co
struite in maniera abbastanza 
differente: più agile e "da cor
sa" la Happy Casa, più solido 
vicino a canestro e forse com
plessivamente più dotato di ta
lento il Banco di Sardegna. Che 
ha dimostrato di poter tenere 
testa a chiunque, a patto di 
mettere in campo la giusta 
energia per tutti i 40 minuti. 

Anche oggi l'osservato spe
ciale sarà ovviamente Jamel 
McLean, che tra il chiacchieric
cio generato dalTEuroleague 
escape e il "mal di pancia" ge
nerato da un utilizzo che forse 
non lo soddisfa, sta rendendo 
nettamente al di sotto del suo 
valore e delle attese. 

Sia Brindisi che Sassari in 
settimana hanno giocato (e 
perso) in Champions League: 

Dyshawn Pierre e compagni 
martedì sera si sono arresi in 
casa ai catalani del Baxi Manre-
sa; i salentini mercoledì hanno 
alzato bandiera bianca soltan
to dopo due overtime sul par
quet di Saragozza, incassando 
la seconda sconfitta in pochi 
giorni dopo il passo falso di 
Trento. In entrambi i casi Brin
disi ha dovuto fare a meno del 
fuoriclasse Adrian Banks, vola
to negli States perla nascita del 
figlio: il miglior marcatore del
la serie A (20,7 punti con il 49% 
da 3,6 falli subiti e 25,3 di valu
tazione media) sarà regolar
mente in campo questo pome
riggio e sarà una bella gatta da 
pelare, anche se non l'unica. Si
nora la squadra di Vitucci ha 
perso una sola volta in casa 
(all'esordio in campionato con
tro Cantù), ma ha raccolto due 
scalpi eccellenti: quello della 
Reyer Venezia campione d'Ita
lia e quello dell'Olimpia Mila
no, superata al Forum. 

I precedenti: quattro blitz sassaresi al PalaPentassuglia 

Non è certo un campo amico, anzi. Ma il caldissimo 
PalaPentassuglia negli anni ha lasciato anche 
ottimi ricordi al Banco di Sardegna, che qui ha 
colto vittorie importanti. Nelle IO gare giocate a 
Brindisi, il bilancio non è affatto sbilanciato: sono 
infatti 6 le vittorie del la Happy Casa del 
presidente Fernando Marino e 4 quel le del la 
Dinamo, che nei playoff del 2004 e del 2019 
proprio al PalaPentassuglia ha chiuso la serie dei 

quarti di finale, con vittorie che sono valse il 3-0 
dopo i due successi del PalaSerradimigni. 
Le due società si sono affrontate 6 volte 
nell'ultima stagione: due volte in campionato (una 
vittoria per parte, sempre in trasferta), una nella 
semifinale della Coppa Italia (a Firenze vittoria in 
volata di Brindisi) e tre volte nei playoff scudetto 
("sweep" a favore dei sassaresi di Pozzecco, come 
già ricordato). 
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Jamel McLean al tiro: il lungo americano è ancora l'osservato speciale tra i sassaresi 

COSI IN CAMPO 
PalaPentassuglia-Ore 17 
• Diretta tv: Eurosport player 
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LA CLASSIFICA: Virtus Bo 20; Dinamo, 
Brindisi, Milano e Fortitudo Bo 14; Cremona 
e Brescia 12; Trento, Reggio Emilia, Varese, 
Treviso, Venezia e Roma 10; Trieste, Cantù 
e Pistoia 6; Pesaro 0. 

Milano alla ricerca 
di un altro esterno 
Nel giorno del debutto sul la 
panchina della Carpegna 
Prosciutti Pesaro di di Giancarlo 
Sacco (subentrato all'esonerato 
Perego), l'avversaria odierna, 
ovvero l'Ax Armani Milano, è 
pronta a tornare sul mercato: 
Ettore Messina è alla ricerca di un 
esterno che consenta di tappare 
il "buco" lasciato 
dall'infortunato Nedovic (almeno 
2 settimane) e dal rendimento 
non eccezionale di Mack. A 
proposito di novità, oggi Ojars 
Silins debutterà con la maglia 
del la Germani Brescia, mentre 
Riccardo Cervi giocherà la sua 
prima partita con la 
Openjobmetis Varese. 
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Coach Gianmarco Pozzecco 
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