
La Dinamo è pronta per la sfida di Bologna 
» SASSARI 

Prua verso Bologna, dove do
menica la Dinamo riprende 
il cammino nella serie A di 
basket. E da Bologna poi su
bito vele spiegate verso l'O
landa e verso Groningeng, 
dove mercoledì prossimo i 
biancoblù disputeranno il 
primo turno della seconda fa
se della Europe Cup Fiba. 

Si riparte, dunque, dopo la 
sosta di 14 giorni dovuta agli 
impegni della nazionale e do
po l'intera settimana di va
canza concessa ai suoi da 
coach Esposito. Sette giorni 
per ricaricare le batterie do
po un periodo non felice dal 
punto di vista dei risultati. 

Rientrati i nazionale Polo-
nara e Pierre (Canada), la Di

namo è al gran completo e 
pronta a ripartire a tutto mo
tore in una serie di confronti 
tosti e decisivi, perché da do
menica in poi si giocherà con 

l'obiettivo di centrare un po
sto nelle Final Eight, che ve
de la Dinamo esclusa per 
due punti. Per ora. 

Esposito e il suo staff stan
no preparando con cura cer
tosina il match, ed è stato uti
le anche lo scrimmage di 
mercoledì a Terralba contro 
la Academy. Un confronto 
utile per rimettere in moto 
l'insieme e i singoli, prima 
degli ultimi allenamenti e 
della partenza, in program
ma domani sera. 

Ieri ha saltato un giro il lun
go Daniele Magro, fermato 

da una leggera sindrome in
fluenzale. Ma contro le V Ne
re ci sarà. Come ci sarà Achil
le Polonara, che ha ripreso a 
lavorare ieri sera dopo essere 
stato messo a riposo precau
zionalmente per via di un af
faticamento che ha interessa
to i tendini. Niente che pre
occupi i medici della società 
di via Roma, comunque, per 
un gruppo che viene annun
ciato al completo per la tra
sferta bolognese, includen
do anche il giovane Diop che 
dovrebbe aver rimediato 
all'acciacco a una spalla che 
lo ha costretto a saltare an
che la Next Gen Cup. 

Da Bologna, la comitiva 
biancoblù partirà diretta
mente per l'Olanda. 

La A di basket 
riparte con un 

impegno durissimo 
Tutti i biancoblù a 
disposizione di Esposito 
Polonara ha ripreso ieri, 
Magro fermato 
dall'influenza ma ci sarà 

Devecchi, capitano della Dinamo 
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