
INAMO E DINTORNI 

Smith da record, l'Alta Marea ricorda l'avvocato Dino Milia 
Di nuovo in campo. Un sologiorno di 
riposo per i biancoblù, che oggi 
tornano in palestra. Garal della finale 
si giocherà lunedì in trasferta. 
Giudice sportivo. Inevitabili, le multe. 
Dopo quelle inflitte (2000 euro più 
2000 euro) a Milano in garal e in gara2 
per i cori offensivi rivolti "a un 
tesserato ben individuato", e cioè 
Stefano Gentile, ieri il giudice sportivo 
dellaserie A ha multato la Dinamo di 
2000 per l'analogo comportamento 
nei confronti del coach di Milano, 
Pianigiani. Punitaanche l'Olimpia: 
Nedovic, espulso, è stato squalificato, 
e la squalificata trasformata in una 
multa di 3000 euro. 

Dino per sempre. Mi nuto di 
raccoglimento al PalaSerradimigni per 
commemorare l'avvocato Dino Milia, 
storico presidente della Dinamo 
scomparso nei giorni scorsi. Per lui 
anche uno striscione firmato dal 
vecchio gruppo Alta Marea. 
Come Drake e Logan. Il play del Banco 
Jaime Smith (miglior prestazione in 
Italia con 29 punti), con le sette triple 
(su 8 tentate) raggiunge Drake Diener 
(2013/14) e David Logan (2014-2015) 
nellastoria della Dinamo per numero 
di "bombe" realizzate in una singola 
gara. 

Michela c'è. Le vittorie sportive non 
cancellano le tragedie, ma il sorriso di 

Michela Deriu, la giovane di Porto 
Torres scomparsa tragicamente lo 
scorso anno, continua a vivere nel 
cuore di chi le ha voluto bene. Anche 
attraverso un piccolo striscione 
esposto al palazzetto. 
Dinamo da record. Il 3 a 0 con cui 
Sassari ha chiuso la serie di semifinale 
segue il 3 a 0 con cui la squadra di 
Pozzecco aveva domi nato i quarti ai 
danni dell'Happy Casa Brindisi. 
In precedenza erano state 17 le volte in 
cui una squadra ha vinto quarti di 
finale e semifinale senza perdere 
neanche una gara. Ultima in ordine di 
tempo la Montepaschi Siena della 
stagione 2009/10. 
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