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I a Trieste 
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per vincere 

Gianmarco Pozzecco I SINI APAGINA39 

La Dinamo vuole continuare a sognare 
Alle 20,45 a Trieste il delicato scontro diretto in chiave playoff. Dopo la sbornia europea il Banco prova a rilanciare 

La Dinamo è attesa da un altro impegno fondamentale nella corsa verso i playoff 

di Andrea Sini 
» SASSARI 

Bello vincere le coppe, bello do
minare in campo europeo, ma 
le ferie possono aspettare. Chiu
so in maniera trionfale il discor
so con la Fiba Europe Cup, su
perati alla grande due giorni di 
meritati festeggiamenti, la Di
namo volta pagina e torna a 
concentrarsi completamente 
sul discorso campionato. 

Stasera alle 20,45 i ragazzi di 
Gianmarco Pozzecco faranno 
visita all'Alma Trieste al PalaRu-
bini-Allianz Dome nella penul

tima giornata della stagione re
golare del campionato di serie 
A. Si tratta di in un match fonda
mentale per la corsa ai playoff 
per entrambe le squadre, che 
arrivano a questo appuntamen
to a braccetto, con 32 punti cia
scuna, a pari punti con Trento. 
Con la quota playoff che è anda
ta costantemente alzandosi, 
neppure il quinto posto attuale 
dà ai sassaresi la matematica 
certezza della qualificazione, 
ma la questione può essere vi
sta anche e soprattutto come 
un'opportunità: la prossima 
settimana arriverà a Sassari 

Cantù, per un altro scontro di
retto e in caso di doppio succes
so il Banco di Sardegna avrebbe 
il quinto posto della griglia. Di 
più: l'Enel Brindisi (quarta a 
quota 34 ma sfavorita negli 
scontri diretti con la Dinamo) 
oggi fa visita ad Avellino e poi 
chiuderà ospitando Trento. Il 
che significa che per Jack De
vecchi e compagni anche per il 
quarto posto (che regala il fatto
re campo nei quarti di finale) 
non è affatto chiusa. 

La realtà odierna è però fatta 
di un match complicatissimo, 
in un palazzetto tra i più caldi 
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d'Italia, contro una neopromos
sa terribile che nel girone di ri
torno ha scalato posizioni su 
posizioni e solo domenica scor
sa a Brindisi ha interrotto una 
striscia positiva di cinque parti
te. A proposito di strisce, il Ban
co di Sardegna non perde una 

sola gara da quasi due mesi, 
con un filotto fatto di 7 vittorie 
di fila in campionato e altrettan
te (anche se una è un pareggio) 

in Europe Cup. 
Per i biancoblù si tratta di un 

match delicatissimo sia dal 
punto di vista della tenuta fisica 
che di quella mentale. Il dispen
dio di energie dell'ultimo perio
do è stato enorme, gli acciaccati 
Smith e McGee hanno dovuto 
forzare i tempi per essere in 
campo mercoledì a Wùrzburg e 
la grande impresa europea po
trebbe avere un po' fatto calare 

il livello di concentrazione del 
gruppo. Insidie alle quali va 
sommata la "trasferta della spe
ranza" di ieri, con il volo da Ol
bia a Bologna che ha tardato ol
tre 3 ore costringendo i giocato
ri a una lunga attesa in aeropor
to. Tutte insidie con le quali la 
Dinamo convive da anni: stavol
ta, però, l'effetto Pozzecco po
trebbe fare un altro miracolo. 
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LA CLASSIFICA: Milano 42; Venezia e 
Cremona 38; Brindisi 34; Sassari, Trieste e 
Trento 32; Varese, Avellino e Cantù 30; 
Bologna e Brescia 28; Torino 16; Reggio 
Emilia e Pesaro 14; Pistoia 12. 

COSI IN CAMPO 
PalaRubini - Ore 20,45 

• Diretta tv: RaiSpott 

ALMA 
TRIESTE 

H CORONICA 
H PERIC 
H FERNANDEZ 

3 WRIGHT 
E STRAUTINS 
D3 CAVALIERO 
BD DA ROS 
E3 SANDERS 
EU KNOX 
5 3 DRAGIC 
E MOSLEY 
E3 CITTADINI 

Allenatore 
DALMASSON 

DINAMO 
SASSARI 

SPISSU H 
R E O 

SMITH Q 
CARTER H 

DEVECCHI Q 
MAGRO E3 
PIERRE ED 

GENTILE B 
THOMAS f3 

POLONARA B ] 
DI0PE3 

COOLEY E3 

Allenatore 
POZZECCO 

ROSSI, SARDELLA, PERCIAVALLE 
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