BASKET SERIE

A. La stagione regolare si chiude stasera (20.45) al PalaSerradimigni

Dìnamo, caccia al quarto posto
Deve battere Cantù e sperare nella sconfitta di Brindisi
SASSARI, La Dinamo cerca La
sfida a Brindisi nei playoff,
coinè accadde nel -2014. Basta
batterà stasera al PalaSerradimigni una Cantù altrettanto motivata (ore 20.45) per
garantirsi almeno il quinto
posto. Che sarà quarto se i
pugliesi perdono contro
Trento, in un altro duello fondamentale per definire la grigi ia dei playoff.
Tra l'altro col nono successo in campionato (primato in
A) si ripelerebbe la situazione proprio di cinque anni fa,
quando nell'altra parte del tabellone c'era Milano. E con
Cantù sarebbero le uniche
quattro formazioni di un playoffche allora proponeva altri club, giusto per ricordare
quanto sia diffìcile mantenersi tra le prime otto in Italia.
Per la cronaca, nei quarti del
2014 il Banco si garanti il fattore campo e si sbarazzò di
Brindisi con un secco 3-0.
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L'APPLAUSO

Marco
Spissu con
la Europe
Cup che
oggi la Dinamo potrà
esibire davanti ai tifosi
del PalaSerradimigni
(CiamilioCastoria)

IL
NUMERO

589

Caccia a l ree» >rs

A proposito di record: Marco Spissu è a -11 dai 600 assist
in carriera, t r a campionati
italiani ed europei dalla A2 in
su; Achille Polonara è a -5
punti dai 3.000 nel massimo
campionato. Ancora incerta
la presenza del play Smith
(l'anno scorso proprio a Cantù) e della guardia McGee.
che si cerca di r e c u p e r a r e
completamente dai rispettivi infortuni. Attenzione alla
facilità di vittoria in trasferta di Cantù, che ne ha saputo

fare sei, tra i quali le vittorie a
Cremona e Trento. Formazione molto dinamica con ali
e lunghi, ha sostituito l'ex Dinamo Mitehell e il lungo Udanoh con la guardia Carr e l'ala
Stone. È invece andato via dopo appena 8 partite un altro
ex Dinamo: l'ala italobrasiliana Tavernari.

la Testa europea
La pari it a di oggi sarà anche
l'occasione per i tifosi di celebrare la Europe Cup conquistata il primo maggio. Orgoglio biancoblù e Commando hanno preparato una coreografia speciale.
Giampiero Marras
RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli assist
del sassarese Marco
Spissu in
carriera tra
campionato
(A2 e A l ) ,
Coppa Italia
e coppe europee

