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La Dinamo vuole continuare a ruggire 
Alle 18 al PalaSerradimigni arriva la Leonessa Brescia. Smith e McGee acciaccati, ma per i playoff serve un'altra impresa 

di Andrea Sini 
» SASSARI 

Da una parte il "peso" di 12 vit
torie consecutive, la fatica, un 
minimo di appagamento, il 
pensiero di una finale di coppa 
da affrontare tra tre giorni e l'or
pello di due infortuni importan
ti. Dall'altra la forza, la mentali
tà e la fame di chi 12 vittorie 
non le ha messe una in fila all'al
tra per caso. In mezzo un'avver
saria che dalla prospettiva di va
canze anticipate è passata nel 
giro di due settimane al solleti
co di un treno playoff da pren
dere al volo, all'ultimo istante 
utile. 
Lo sprint finale. Dinamo-Bre
scia è una bilacia tutta da tara
re, un gioco di pesi e contrappe
si sul quale fare valere ogni 
grammo di forza, determinazio
ne, mentalità. Alle 18 al PalaSer
radimigni i biancoblù di Gian-
marco Pozzecco proveranno ad 
aggiungere una tacca importan
te nella corsa verso i playoff: a 

tre giornate dalla fine della re-
gular season, la classifica dice 
che il Banco è settimo con 30 
punti (una quota playoff clamo
rosamente alta rispetto alla me
dia degli ultimi dieci anni), 
mentre Brian Sacchetti e com
pagni, che hanno già giocato (e 
vinto) la gara del prossimo tur
no, inseguono a quota 28. 
Tra sogno e realtà. Un mese e 
mezzo senza sconfitte, sotto la 
gestione Pozzecco, ha proietta
to tutto il mondo biancoblù su 
un pianeta fatto di sogni da ac
carezzare e obiettivi da mettere 
a fuoco. La realtà però è fatta 
anche di contrattempi e rovesci 
inattesi. E così la signora Sfiga, 
che aveva abitato al palazzetto 
nei mesi scorsi (lunghi infortu
ni per Smith e Spissu in avvio di 
stagione, ginocchio rotto per 
Bamforth a gennaio) è tornata 
ad affacciarsi dalle parte di piaz
zale Segni: Jaime Smith si è fer
mato mercoledì per un proble
ma a una caviglia, mentre du
rante l'allenamento di venerdì 
Tvrus McGee si è infortunato 

cadendo rovinosamente sul 
parquet. Il play ex Cantù po
trebbe stringere i denti e gioca
re mercoledì nella finale di ritor
no in Germania; per la guarda 
ex Venezia lo staff valuterà inve
ce all'ultimo momento. Un 
doppio contrattempo per coa
ch Pozzecco, che oggi potrebbe 
fare "scalare" di ruolo diversi 
elementi del roster per allegge
rire il compito degli unici due 
piccoli che attualmente sono al 
cento per cento, ovvero Marco 
Spissu e Stefano Gentile. 
Le insidie. Brescia, una delle de
luse di questa stagione, meno 
di un mese fa era data già in va
canza, tagliata fuori dall'obietti
vo playoff. Le recenti vittorie 
contro Milano e Virtus Bologna 
hanno invece riaperto un picco
lo spiraglio, nel quale la squa
dra di Andrea Diana proverà a 
infilarsi. Sassari è un passaggio 
obbligato, ma la Dinamo, iac-
ciacchi a parte, non sarà certa
mente dello stesso avviso. 
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LA CLASSIFICA: Milano 40; Venezia e 
Cremona 36; Brindisi, Trieste e Trento 32; 
Sassari e Avellino e Cantù 30; Varese e 
Brescia 28; Bologna 26; Torino 16; Reggio 
Emilia e Pesaro 14; Pistoia 12. 
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Uno spettacolare gancio dell'ala canadese Dyshawn Pierre 
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