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BEGNIS. ATTARD. QUARTA 

Coach Gianmarco Pozzecco ha portato la Dinamo dal dodicesimo al quarto posto in classifica 

Dai Dinamo, è ora 
di provare a sognare 
Alle 20,45 al palazzetto Garal contro la Happy Casa Brindisi 

di Andrea Sini 
I SASSARI 

Via il sipario, via i pensieri e pu
re le calcolatrici: il treno è in 
partenza e c'è solo da dare tut
to, c'è solo da giocare a basket. 
Inizia stasera l'avventura nu
mero 8 della Dinamo nei 
playoff scudetto del basket. Al
le 20,45 sul parquet del PalaSer-
radimigni i ragazzi di Gianmar
co Pozzecco sfidano la Happy 
Casa Brindisi in garal dei quar
ti di finale. 

Quarta contro quinta della 
regular season, ma a questo 
punto quel che è stato è stato e 
la griglia scaturita dalle 30 par
tite della stagione regolare non 
ha più alcun valore. Sassaresi e 
salentini si conoscono bene, 
non solo per i trascorsi storici 
ma anche perché in questa sta
gione si sono affrontati già tre 
volte, con il fattore campo ri

baltato nei confronti di cam
pionato e con la sfida della Fi
nal Eight di Firenze vinta per 
mezzo canestro dalla squadra 
diVftucci. 

Fla invece assoluto bisogno 
di far valere il fattore campo, il 
Banco di Sardegna, che tra og
gi e lunedì ha la possibilità di 
ipotecare la serie, per poi tra-

Tribunesoldout 
per la squadra 

di coach Pozzecco, 
che vanta una serie 
di 16 gare senza sconfitte 

sferirsi in Puglia senza partico
lari pensieri. 

Non che dal punto di visto 
mentale Achille Polonara e 
compagni abbiano particolari 
problemi, anzi: le 16 vittorie 

consecutive macinate negli ul
timi due mesi, tra campionato 
e Europe Cup, hanno dato al 
gruppo una sicurezza tale che 
persino la questione infortuni 
può essere gestita con la dovu
ta serenità: Tyrus McGee, anco
ra sofferente per l'infortunio 
muscolare alla gamba destra, 
oggi con tutta probabilità guar
derà i compagni da fuori; Jai-
me Smith ha superato la parte 
critica deU'infortunio a una ca
viglia e potrebbe dare una ma
no durante questi 40 minuti, 
ma coach e staff medico valute
ranno all'ultimo momento. Sa
rà della partita anche fack Coo-
ley, che in settimana si è ferma-

McGeeeSmith 
ancora in dubbio 

ma i sassaresi arrivano 
a questo appuntamento 
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con il morale alle stelle 

to per un attacco influenzale 
ma negli ultimi giorni si è alle
nato regolarmente. 

Qualche problema anche in 
zona Happy Casa: per un Phil 
Greene IV fresco di tessera

mento e pronto per l'esordio in 
maglia brindisina, e con Woj-

ciechowski fuori da tempo, per 
coach Vitucci c'è il problema 
Rush: l'ala non è al meglio, ma 
ha comunque buone probabili
tà di scendere in campo sul 
parquet di piazzale Segni. 

Tutto esaurito, sia stasera 

che lunedì, nell'impianto inti
tolato a Roberta Serradimigni, 
con il pubblico pronto ancora 
una volta a fare la sua parte. 
«Non un sesto uomo, ma un ti
tolare importante», secondo la 
definizione data qualche setti
mane fa da Pozzecco. Giù il si
pario, allora: buon viaggio Di
namo. 
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PRIMO TURNO 

1 a MILANO 

8a AVELLINO 

GARA 1 Milano - Mediolanum Forum 
OGGI 

nEUR0SP0RT2 
Ore 19,00 a: 

4a DINAMO 

5a BRINDISI 

GARA 1 Sassari - PalaSerradimigni 
OGGI 

•: RAISPORT HD 
Ore 20,45 
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PRIMO TURNO 

CREMONA 

L B I TRIESTE 

GARA 1 Cremona - PalaRadi 
DOMANI 

•
EUROSPORT 2 
Ore 18.15 

VENEZIA 

| TRENTO 6 

GARA 1 Venezia - PalaTalierdo 
DOMANI 

• RAISPORT HD 
Ore 20.45 

2019-'20 

Abbonamenti, 
via alle prelazioni 
"Dae su i960", ovvero dal i960. 
Si è aperta ufficialmente ieri con 
questo slogan la cambpagna 
abbonamenti della Dinamo per la 
prossima stagione. Sino al 28 
giugno gli abbonati al campionato 
del campionato in corso potranno 
esercitare il diritto di prelazione 
per la prossima stagione. 
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