
Dinamo e Academy, 
un test per crescere 

Basket, questo pomeriggio a Terralba amichevole tra le due "consorelle" 
I sassaresi ritrovano l'azzurro Polonara, il canadese Pierre rientra oggi 
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I giocatori della Dinamo oggi saranno in campo a Terralba 

di Andrea Sini 
» SASSARI 

Cugini faccia a faccia, con l'o
biettivo comune di prepararsi 
nel migliore dei modi alla pros
sima sfida e tirarsi dalle rispet
tive crisi. Non è il classico mer
coledì di coppa, ma l'amiche
vole di questa sera è comun
que quanto di meglio il basket 
sardo sia in grado di offrire. 

L'asse Dinamo Sassari-Her
tz Academy Cagliari devia di 
qualche chilometro dal traccia
to della "Callo Felice" e punta 
su Terralba: questo pomerig
gio alle 18,30 la palestta comu
nale ospiterà la sfida tra i bian-
coblù di coach Vincenzo Espo
sito e i rossoblu di coach Ales
sandro Iacozza, che è appena 
subentrato a Riccardo Paolini. 

La sosta dell'ultimo wee
kend, con la finestta dedicata 
alle gare di qualificazione ai 
Mondiali 2019, ha permesso al
la Dinamo di staccale comple
tamente la spina per una setti
mana. Lunedì Bamforth e com

pagni si sono ritrovati in pale
stra con un solo pensiero: cre
scere da tutti i punti di vistaper 
chiudere immediatamente la 
serie negativa, arrivata a quat-
tto sconfitte. 

Domenica sera al PalaDozza 
di Bologna c'è da affrontare la 
Virtus Segafredo in un match 
chiave per la corsa alla Final 
Eight. Il bilancio attuale, con 
cinque sconfitte in otto gare di 
campionato, non è certo soddi
sfacente ma in casa biancoblù 
si tende a mantenere un certo 
ottimismo. 

Dopo la doppia seduta di al
lenamento di ieri, oggi si torna 
dunque in campo: ci sarà an
che Achille Polonara, reduce 
dalle due sfide giocate in ma
glia azzurra contro Lituania e 
Polonia, mentre non è sicura la 
presenza di Dyshawn Pierre, 
che rientterà in Sardegna sol
tanto oggi: il numero 21 del 

Banco di Sardegna è sceso in 
campo lunedì sera a San Paolo 
con la maglia del Canada con

tro il Brasile: la vittoria per 
67-94 ottenuta dalla nazionale 
con la foglia d'acero è valsa la 
qualificazione ai Mondiali del 
prossimo anno. Da valutale, in
fine, le condizioni di Ousmane 
Diop, fermatosi due settimane 
fa per un problema a una spal
la, e che dopo un lavoro riabili
tativo dovrebbe essere vicino 
al recupero. 

Sull'altra estremità della 
"131" il morale non è certo al 
massimo: in casa Hertz Acade
my la sconfitta all'overtìme 
contto Udine, al termine di 
un'ottima prestazione, ha riac
ceso la fiammella della speran
za, ma tra voci di mercato e 
una classifica sempre più pe
sante (ultimo posto con una 
vittoria in 10 partite) rendono 
il percorso sempre più in sali
ta. Domenica Rullo e compa
gni faranno visita alla Pompea 
Mantova, diretta concorrente 
nella corsa verso la salvezza e 
l'amichevole di oggi, contro 
una squadra di categoria supe-
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nore, può essere un occasione -• • di crescita. 

Ingresso libero: palla a due alle 18,30 

Amichevole tutta targata Dinamo in una del le "basi" che la società 
guidata da Stefano Sardara ha costruito in questi anni in vari centri 
della Sardegna: Banco di Sardegna e Hertz Dinamo Academy oggi 
saranno ospiti, nel la palestra comunale di via De Amicis, del la Saab 
Terralba, una del le società che fanno parte del grande progetto 
giovanili Academy. Un progetto che proprio nel Campidano ha un 
coordinamento che sotto i colori della Dinamo mette insieme 8 
società del territorio. L'appuntamento è per le 18,30, con ingresso 
libero fino a esaurimento posti. 
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