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Questa Dinamo non ha paura di volare 
Biancoblù gasati verso il ritorno della finale di coppa e il match playoff di domenica a Sassari con Brescia. Smith sta bene 

di Mario Carta 
» SASSARI 

La Dinamo è salita sull'euro-
trampolino. Ha controllato la ta
vola, l'ha saggiata, l'ha testata e 
una volta trovato l'equilibrio si è 
raccolta in se stessa per poi slan
ciarsi. In alto. Dove nessun sar
do del basket aveva mai osato 
prima. L'andata è andata, ed è 
andata bene: 89-84 al PalaSerra-
dimigni sui tenaci tedeschi del 
Wurzburg. La Dinamo però è an
cora per aria, la sua europarabo-
la è all'apice ma per la discesa bi
sognerà attendere la sfida decisi
va di mercoledì prossimo (ore 
17,00) nel capoluogo del distret
to governativo della Bassa Fran-
conia, quando si assegnerà la Fi-
baEurocup edizione 2019. 

Playoff. La Dinamo è lancia
ta. Dodici vittorie di fila non si 
inventano e non sono un caso, e 
se da una parte c'è la massima 
attenzione nel tenere alte con
centrazione e condizione fisica, 
adesso c'è una intera settimana 

per preparare la sfida di ritorno 
ed è una settimana senza viaggi, 
particolare non trascurabile per 
un club isolano, perché in cam
pionato al PalaSerradimigni do
menica alle 18.00 arriva Brescia. 

Trampolino. Il trampolino 
della finale europea serve anche 
come slancio per l'altra missio
ne della Dinamo, conquistare il 
posto nei playoff. E il prossimo 
avversario non è dei più facili. 
Brian Sacchetti e compagni 
nell'anticipo di mercoledì han
no infatti superato Bologna nel
lo scontro diretto fra chi cerca 
l'impresa difficile ma non im
possibile di salire in extremis 
sull'ultima carrozza del treno 
post season. I lombardi ce l'han
no fatta con una tripla di tabella 
di Luca Vitali allo scadere, e se 
vogliono ancora crederci posso
no fare una sola cosa: vincere 
tutte e due le gare che mancano 
alla fine (alle altre ne mancano 
tre), a partire da Sassari. 

Supertifo. Ma la dinamo è lan
ciata e non vuole saperne, di ral

lentare la corsa. Settimo posto 

in campionato, vantaggio di +5 
in vista del ritorno della finale 
europea, morale alle stelle e un 
feeling col pubblico riesploso a 
furia di successi e di bel gioco, 
come non accadeva da tempo. 

Tutti a posto. Le giornate si sl-
lungano e la stagione si accor
cia. Lo staff Dinamo sa che la si
tuazione va gestita nella testa 
ma anche nelle gambe, e va in 
controllo. In particolare sul sem
pre più indispensabile Jamie 
Smith, fuori nel finale col Wurz
burg per una botta a una cavi
glia, che si è girata. Ieri è stato 
controllato e la situazione è me
no preoccupante di quel che si 
poteva temere inizialmente. Og
gi per lui riposo. Magari contro 
Brescia non verrà spremuto, ma 
in Germania sarà al suo posto 
per guidare il gruppo insieme a 
Cooley, anche lui abile e arruola
to sul trampolino Dinamo, tutti 
pronti a tuffarsi in un finale di 
stagione rovente. 

ACHILLE 
POLONARA 

Non abbiamo 
ancora fatto niente 
ma sono fiducioso, 
Noi daremo il massimo 
e il trofeo può prendere 
la strada della Sardegna 

Rashawn Thomas e coach Gianmarco Pozzecco mercoledì al PalaSerradimigni durante la sfida con il Wurzburg 
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