
Squadra in Germania 
per inseguire il sogno 
Domani la finale di 
Morale a mille, ma 

coppa: il gruppo da ieri a Wurzburg 
Smith e McGee restano in forse 

» SASSARI 

L'eco della bolgia del PalaSer-
radimigni resta nelle orecchie, 
le immagini della favolosa ri
monta di domenica contro Bre
scia trovano spazio nella men
te e nel cuore e il popolo bian-
coblù può continuare a sogna
re. I riflettori del palazzetto si 
spengono per due settimane 
ma nel frattempo la Dinamo 
continua a macinare chilome
tri all'inseguimento di un'im
presa ancora più grande. 

Ieri mattina, a poco più di 12 
ore dalla sirena finale della sfi
da con la Leonessa, la comitiva 
sassarese ha preso il volo per la 
Germania: domani pomerig
gio alle 17 la squadra di Gian-
marco Pozzecco scenderà in 
campo in casa del s.Oliver 
Wurzburg nella finale di ritor
no della Fiba Europe Cup. Una 
chance straordinaria per pro
vare a portare a Sassari un tro
feo continentale, con Achille 
Polonara e compagni che parti
ranno con il minimo vantaggio 

(forse più mentale che pratico) 
rappresentato dalla vittoria 
con 5 punti di scarto ottenuta 

mercoledì scorso in piazzale 
Segni. 

La striscia positiva ha tocca
to quota 13, con 7 vittorie con
secutive in campionato e 6 in 
coppa, dove il pareggio (83-83) 
nel match di ritorno dei quarti 
di finale con il Pinar Karsiyaka 
che può essere considerato a 
pieno titolo una vittoria, anche 
perché i sassaresi - già certi del
la qualificazione - hanno spor
tivamente evitato di giocare 
l'ultimo possesso, lasciando 
morire il cronometro. 

Numeri a parte, il Banco di 
Sardegna arriva in Baviera con 
il morale altissimo. Sarebbe an
cora più alto se la dea bendata 
non si fosse messa nuovamen
te trai piedi, "regalando" ai sas
saresi due infortuni nello spa
zio di pochi giorni a due gioca
tori chiave dello scacchiere di 
Pozzecco. 

Jaime Smith è dolorante a 
una caviglia sin dalla gara di 
mercoledì proprio contro 
Wurzburg, domenica contro 
Brescia ha stretto i denti ma è 
chiaro che le sue condizioni so
no ancora abbastanza preca

rie. Il play ex Cantù, in aggiun
ta, è il tipo di giocatore che per 
rendere al massimo ha biso
gno di essere realmente al cen
to per cento. Discorso comple
tamente diverso per Tyrus Mc
Gee, che durante l'allenamen
to di venerdì era caduto male 
sul parquet procurandosi un 
problema muscolare. La guar
dia americana domenica si è 
presentata al palazzetto in bor
ghese, visibilmente zoppican
te, ma pare che i controlli me
dici abbiano escluso lesioni e 
dunque l'ex giocatore della 
Reyer Venezia è stato aggrega
to al gruppo per la trasferta in 
terra bavarese. Oggi la squadra 
scenderà in campo per un alle
namento "chiave" rispetto alla 
preparazione dell'appunta
mento di domani, e soltanto 
da qui alla palla a due lo staff 
tecnico e i medici prenderan
no una decisione a proposito 
degli infortunati. 

Ma la Dinamo è decisa ad 
andare sino in fondo. La testa, 
il cuore e le gambe consentono 
di sognare. 

A.Si. 

Achille Polonara, completamente rigenerato dalla cura Pozzecco 
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