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La Dinamo torna in campo questo pomeriggio al Pala
Pentassuglia di Brindisi, contro la squadra di Frank Vitucci.
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Archiviata la sconfitta di misura subita martedì in Champions League cont la squadra catalana del Maxi
Banresa, la Dinamo Banco di Sardegna si rituffa in campionato e questo pomeriggio, alle 17.00, scende in
campo sul parquet del Pala Pentassuglia di Brindisi contro la squadra di Frank Vitucci, per la 12ª giornata
della regular season. L’obiettivo è l’immediato ritorno alla vittoria, per confermare le buone cose fatte la
settimana scorsa nel match casalingo con la Germani Brescia che è valsa il ritorno al secondo posto in
classifica, alle spalle dell’imbattuta capolista Virtus Bologna.
«Faccio i complimenti a Brindisi perché gioca una pallacanestro eccellente di grande energia e
condivisione, sia in coppa sia in campionato – ha detto alla vigilia coach Gianmarco Pozzecco -.
Complimenti a coach Frank Vitucci, alla società e ai ragazzi perché giocano un basket di altissimo livello.
Non a caso sono secondi insieme a noi e, insieme alla Virtus, la classifica dice che sono la squadra che
gioca meglio. Siamo consapevoli che domenica sarà una partita estremamente difficile. È una squadra
con cui ci accoppiamo male, è vero ma è un problema anche per loro. Molto dipenderà da che tipo di
pallacanestro si giocherà, se più congeniale a noi o a loro. Dal nostro canto sarà importante riuscire a fare
in modo che le caratteristiche di una le squadre prendano il sopravvento sull’altra, dovremo essere bravi
a fare delle cose che li mettano in difficoltà.»
«Contro Brindisi le partite sono sempre state eccellenti, anche le tre dello scorso anno nei playoff in cui
noi abbiamo vinto ma avrebbero potuto tranquillamente vincerle loro. Si parla tanto dello scontro tra
Milano e la Virtus, che per blasone e qualità di gioco suscita grande interesse ed è cosa positiva per la
pallacanestro in generale – ha concluso Gianmarco Pozzecco –, ma credo che anche la partita di
domenica tra le due seconde regalerà un bello spot per il basket.»
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