
Trenta giorni all'alba 
i tifosi puntano su Bari 
Basket, tra un mese la Dinamo scenderà in campo nella Supercoppa italiana 
Il popolo biancoblù è già al lavoro per organizzare una trasferta inedita 

di Andrea Sini 
» SASSARI 

Dalla laguna veneta alla Pu
glia, da una finale scudetto 
incandescente (in tutti i sen
si) a una sfida che apre la de
cima stagione consecutiva 
della Dinamo in serie A. Tra 
un mese esatto i sassaresi di 
Gianmarco Pozzecco scende
ranno in campo a Bari nel 
primo impegno ufficiale del
la stagione: sabato 21 settem
bre alle 18 al PalaFlorio è in
fatti in programma la semifi
nale di Supercoppa contro la 
Vanoli Cremona. All'appun
tamento manca ancora un 
mese, appunto, ma il popolo 
biancoblù è già in fermento 
per una trasferta assoluta
mente inedita per il club tur-
ritano: è infatti la prima volta 

che la Dinamo scende in una 
piazza che in epoche recenti 
non è mai andata oltre la ter
za serie nazionale. La curiosi
tà è rappresentata dal fatto 
che nella stagione 2013-'14 
un giovanissimo Marco Spis-
su, allora diciannovenne, ha 
indossato la maglia del Cus 
Bari nel campionato di Divi
sione Nazionale A. 

A seguire il Banco di Sarde
gna nella trasferta di Bari sa
rà presente il solito nutritissi
mo contigente di tifosi, gui
dati dal Commando, che ha 
già aperto le liste per le ade
sioni. Visti anche i collega
menti, non si attende una tra
sferta oceanica come alcune 
di quelle dello scorso anno 
(le più partecipate sono state 
quelle del Forum di Milano e 
quella per la finale di ritorno 

di Europe Cup a Wùrzburg), 
ma le adesioni potrebbero 
essere comunque parecchie. 
Non ci saranno problemi di 
capienza, stavolta (0 PalaFlo
rio può contenere 6mila spet
tatori), a differenza delle tra
sferte più importanti che la 
Dinamo ha affrontato nella 
passata stagione: sia a 
Wùrzburg che nelle quattro 
sfide della finale scudetto 
giocate al Taliercio di Vene
zia, lo spazio riservato ai tifo
si ospiti si è sempre rivelato 
enormemente sottodimen
sionato. 

E mentre i tifosi attendono 
con curiosità di vedere all'o
pera il nuovo gruppo, la Di
namo è pronta per trasferirsi 
a Olbia, dove da domani la 
preparazione prosegurà al 
Ce ovili age. 

I tifosi della Dinamo assiepati sulle gradinate del palasport di Wùrzburg per la finale di ritorno della Fiba Europe Cup 

SERIE  A


