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» SASSARI 

La Dinamo torna oggi al lavoro 
a pieno regime per preparare 
garali playoff scudetto al Pala-
Serradimigni, alle 20.45 con di
retta su Raisport2 e Eurosport 
player, e punta a recuperare 
anche Tyrus McGee dopo aver 
ritrovato l'altro infortunato 
ecellente, Jamie Smith. 

Coach Pozzecco e il suo staff 
dopo il successo nell'ultimo 
turno della stagione regolare 
domenica su Trieste hanno 
sollevato il piede dall'accelera
tore proponendo al gruppo 
due giornate dedicate fonda
mentalmente allo scarico fisi
co, ma anche mentale. Lavoro 
individuale dunque, una pre-

Oggi si torna 
sul parquet 
McGee ancora 
in forte dubbio 

senza indispensabile a livello 
muscolare ma l'intenzione è 
quella di condurre la squadra 
nelle migliori condizioni fisi
che possibili alla partita, e per 
questo soltanto da oggi si co
mincerà a darsi da fare sul par
quet, oltre che davanti al video 
per preparare il match tattica
mente. La squadra è al comple
to, il morale ottimo e abbon
dante con 9 vittorie di fila in 
campionato e 16 complessive 
considerando anche la Fiba 
Europe Cup. Lo "scalpo" della 
prima coppa europea vinta 
dalla società sassarese svento
la dal tetto del palazzetto e an
che Jamie Smith ieri sorrideva, 
avviato verso il completo recu

pero dopo essere stato rispar
miato precauzionalmente nel 
match con Trieste. Ma la sua 
caviglia tornerà totalmente a 
posto per la sfida con Brindisi. 

Differente invece la situazio
ne di Tyrus Mcgee. Anche l'e
sterno paga un acciacco a una 
caviglia, ma ha ancora biso
gno di tempo per tornare in 
piena efficienza e anche oggi 
potrebbe restare ai box. In set
timana le sue condizioni ver
ranno nuovamente monitora
te dallo staff medico della Di
namo, e non è escluso che pos
sa rriprendere perlomeno il 
suo posto tra i 12 per garal dei 
quarti di finale, (mac) 
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