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Dinamo a Milano per tentare l'impresa 
Alle 17 al Forum di Assago il big match contro la capolista. Biancoblù in gran forma, ma serve una prova perfetta 

di Andrea Sini 
» SASSARI 

La spensieratezza di chi parte 
sfavorito e sa di non avere mol
to da perdere, contro la rabbia 
di una capolista che ha biso
gno di ritrovarsi. La Dinamo 
scende in campo alle 17 in casa 
dell'AX Armani Milano con la 
certezza di trovarsi di fronte a 
un leone ferito. La squadra di 
Simone Pianigiani, che arriva 
da alcune settimane non bril
lantissime, giovedì ha salutato 
l'Eurolega con l'amarissima 
sconfitta subita sul campo 
dell'Efes Istanbul, che le è co
stata la qualificazione ai 
playoff. 
Turnover biancorosso. Falliti si
nora tutti gli obiettivi stagiona
li (Final Eight e, appunto i 
playoff di Eurolega), da ora in 
avanti le Scarpette Rosse si 
concenUeranno esclusivamen
te sul campionato, potendo 
contale su un roster spavento
samente lungo e strabordante 

di talento. Da James a Nunnal-
ly, da Micov a Tarczewski, c'è 
solo l'imbarazzo della scelta. 
Recuperato Amedeo Della Val
le dopo lo stop di domenica 
scorsa, coach Simone Pianigia
ni sceglierà all'ultimo momen
to come gestire il turnover che, 
normalmente, vede gli italiani 
esclusi in coppa impiegati poi 
in campionato. È dunque pro
babile che trovino spazio i vari 
Cinciarini, Burns e Fontec-
chio. 
Biancoblù lanciati. La Dinamo 
arriva, al contrario, da un pe
riodo esnemamente positivo: 
da alcune settimane la cura 
Pozzecco ha iniziato a dare i 
suoi frutti e il gruppo ha ripre
so a rendere al meglio. Sono co
sì arrivatre 3 vittorie consecuti
ve in campionato, in un cre
scendo che ha portato Cooley 
e compagni a disputale una 
prova praticamente perfetta 
sette giorni fa contro la Virtus 
Bologna. La classifica ancora 
non sorride alla Dinamo, che si 

trova a 2 punti dalla zona 
playoff, ma le premesse sono 
ottime e dopo una settimana 
senza le coppe la squadra arri
va a questo difficilissimo test 
nelle migliori condizioni. Da 
Milano, domani la comitiva 
sassarese partirà direttamente 
alla volta di Tel Aviv, per prepa
rare la semifinale d'andata del
la Europe Cup conno l'Hapoel 
Holon, mercoledì. 
Vecchi amici. Sono tanti gli ex 
in campo: in casa Olimpia c'è 
Jeff Brooks, americano ormai 
naturalizzato italiano che nel 
2014-'15 fu tra i protagonisti 
del ttiplete della Dinamo. In ca
sa biancoblù ci sono invece 
Jack Devecchi, che ha fatto tut
te le giovanili a Milano, esor
dendo in campionato e in Eu
rolega, Stefano Gentile (anche 
lui all'Olimpia da giovanissi
mo, nella stagione 2007-'08, e 
Daniele Magro che ha vinto 
Coppa Italia e scudetto nella 
sua unica stagione milanese, 
nel2015-'16. 
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Torino-Varese 
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Milano-Sassari 
Reggio Emilia-Trento 
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LA CLASSIFICA: Milano 38; Venezia 34; 
Cremona 30; Avellino, Brindisi e Varese 28; 
Trieste e Trento 26; Sassari, Bologna, Brescia 
e Cantù 24; Reggio Emilia e Pesaro 14; Torino 
12; Pistoia 10. 
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L'ala canadese Dvshawn Pierre è uno desìi uomini chiave della Dinamo 
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