
OGGI A SASSARI 

Mezzogiorno 
di fuoco 
tra Dinamo 
e Fortitudo 

Dìnamo, fame di vittoria: 
c'è la Fortitudo Bologna 
A mezzogiorno al PalaSerradimigni una sfida già decisiva per le Final Eight 
Sassaresi secondi in classifica, la Effe segue a due punti. Poz e Stipcevic gli ex 

di Mario Carta 
» SASSARI 

Cinque giornate compresa la sfi
da di oggi alla fine del girone di 
andata della serie A di basket, e 
quindi alla definizione della gri
glia per le Final Eight di Coppa 
Italia, e la classifica è tanto com
plessa quanto compressa. Im
possibile avere la certezza di es
sere fra le prime otto, solo la ca
polista Virtus Bologna che guar
da dal suo +8 l'ottavo posto può 
avere sicurezze. La Dinamo è se
conda a quota 16 con Milano, 
dietro ci sono dieci squadre in 
quattro punti. Bisogna vincere 
ancora, bisogna vincere tanto e 
bisogna vincere sempre e so
prattutto in casa, cominciando 
da oggi a mezzogiorno quando 
al PalaSerradimigni c'è il con
fronto con la Fortitudo Bologna. 
La squadra nel cuore di coach 
Pozzecco, più che un ex come 
più di un ex dall'altra parte è Rok 

Stipcevic. Poi c'è Pietro Aradori 
quasi possibile ex che nel 2014 ri
fiutò Sassari per il Galatasary, e 
in biancoblù Banco c'è il play 
Marco Spissu che da ex Virtus vi
vrà la sfida come un derby. 

Un'avversaria non facile, che 
insegue la Dinamo ad appena 
due punti e vive un ottimo mo
mento. «Io l'avevo detto in tem
pi non sospetti. Non sono un in
dovino né ho doti particolari, 
semplicemente negli ultimi an
ni le squadre neopromosse han
no sempre fatto bene. Salire non 
è facile e quindi per riuscirci de
vi essere solidamente struttura
to, e poi l'entusiasmo che ti dà 
giocare un campionato come la 
serie A aiuta. Dissi che sia Forti
tudo che Treviso e Roma avreb
bero fatto un ottimo campiona
to ed è quello che sta succeden
do, tra le tre quella che sta facen
do meglio è proprio la Effe ma 
non sono stupito dal loro percor

so, è una piazza che ha il vantag
gio di avere un pubblico che 
condiziona in casa e che poche 
squadre al mondo hanno». 

Gianmarco Pozzecco dipinge 
la Effe come «una squadra d'e
sperienza che ha il giusto mix, 
una squadra costruita intelligen
temente. Penso all'esperienza di 
Mancinelli, Leunen e Stipcevic o 
alla freschezza di Fantinelli. E 
hanno degli americani interes
santi. Pian piano sono riusciti a 
trovare la loro identità e fuori ca
sa hanno dato segnali di grande 
crescita, giocano una pallacane
stro bella ed efficace. Noi in cam
po dovremo avere un grande 
equilibrio - conclude il coach 
della Dinamo-. Dovremo essere 
bravi a sfruttare le nostre caratte
ristiche positive e a inserirci nei 
loro punti deboli, se ne hanno». 
E soprattutto la Dinamo dovrà 
essere brava a far pesare il fatto
re campo. 

SERIE  A 1



I ragazzi e le ragazze di "lo Può" ospiti dei biancoblù al palazzetto 

Vivere qualche ora sul campo con i giganti e coach 
Pozzecco, parlando lo stesso linguaggio: quello della 
pallacanestro. I ragazzi e le ragazze della "lo Può", 
squadra che milita nel Torneo Open Uisp provinciale, 
allenati da Emanuela Serra, hanno vissuto un paio di 
ore di spensieratezza sul campo del PalaSerradimigni 
con la squadra e il Poz a margine di un allenamento. 
Un incontro fortemente voluto dalla Fondazione 
Dinamo e dall'associazione che, dal 2006, calca i 

parquet cittadini. Dal 2006 il comitato territoriale 
dell'UlSP di Sassari portaavanti il progetto "Nessuno 
escluso" con corsi di sport per persone diversamente 
abili e affette da disagio psichico. Così è nata 
l'associazione "lo può" che ha l'intento di dare 
un'identità a un gruppo di ragazzi diversamente abili, 
che da tempo praticano diverse discipline sportive e si 
integrano nel tessuto sociale grazie allo sport, 
coinvolgendo famiglie ed educatori. 

COSI IN CAMPO 
PalaSerradimigni-Ore 12 

• Diretta Eurosport Player 

DINAMO 
SASSARI 

E l SPISSU 

Allenatore 
POZZECCO 

FORTITUDO 
BOLOGNA 

ROBERTSON H 
AMADORI Q 

CINCIARINI H 
MANCINELLI H 

FRANCO Q 
LEUNEN Bj] 

BUSCAROU 0 3 
FANTINELLI ED 

DANIEL E l 
STIPCEVIC EH 

Allenatore 
MARTINO 

Alfe 13 a 

GIORNATA 

SARDELLA, GIOVANETTI, PAGLIALUNGA 

LA CLASSIFICA: Virtus Bo 22; Dinamo e 
Milano 16, Cremona, Brindisi, Fortitudo Bo, 
Brescia e Roma 14; Trevisol 2; Venezia, 
Reggio Emilia, Trento e Varese 10; Cantù 8; 
Trieste e Pistoia 6; Pesaro 0. 
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McLean in azione, da lui la Dinamo aspetta canestri importanti 
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