
IL COMANDO 
ce DINAMO, PENSA 
SOLO Al PLAY OFF» 
Fuori dall'Europa, il presidente Sardara vuole rientrarci 

Il presidente Sardara rilancia: vuole i play off CIAMILLO 

di Giampiero Marras 
SASSARI 
Fuori dall'Europa. Per il se
condo anno consecutivo. E 
l'unica via di accesso per tor
nare alle coppe europee di
venta il campionato italiano. 
«L'obiettivo prioritario sono i 
playoff» ripete sempre il pre
sidente Stefano Sardara. Chi 
raggiungerà le semifinali scu
detto sarà certo di partecipare 
a una delle due competizio
ni che organizza la Fiba per 
il prossimo anno, la nuovis
sima Basketball Champions 
League e la Europe Cup. I po
sti per le squadre italiane do
vrebbero essere cinque. Ad
dio definitivo invece all'Eu-
rolega che sarà ristretta a soli 
16 superclub. E francamente 
visti i risultati, la competizio
ne è risultata troppo elevata 
per le possibilità economi

che della Dinamo che l'an
no scorso ha ottenuto una 
sola vittoria in dieci partite 
e quest'anno neppure una. 
Bilancio totale: 1/20. 

E' andata un po' meglio 
in EuroCup con 3/6 (l'anno 
scorso invece solo 2/6 per il 
Banco che vinse tutto in Ita
lia) ma solo le vittorie casa
linghe non sono bastate per 

L'unico modo per 
tornare nelle coppe 
europee è arrivare 
in semifinale 
per lo scudetto 

qualificarsi. Sarebbe stato ne
cessario fare il colpaccio a Sa
ragozza o mercoledì a Istan
bul contro il Galatasaray. Pur

troppo l'Italia è riuscita a por
tare agli ottavi di finale della 
seconda competizione euro
pea solo Milano (che ha fallito 
in Eurolega) e la sorprenden
te Trento, mentre sono cadu
te Reggio Emilia e Venezia. 

Il vantaggio è che d'ora 
in poi la squadra allenata 
da Calvani spenderà meno 
energie nelle gaie e soprat
tutto nelle trasferte settima
nali e avrà più tempo per cu
rare i dettagli tattici. L'altro 
vantaggio è che le squadre 
del campionato italiano sono 
meno strutturate fisicamen
te (anzi, Sassari ha ora staz
za di prim'ordine) e soprat
tutto raramente hanno l'in
tensità di gioco delle forma
zioni incontrate nelle coppe 
europee. 

CAMPIONATO. Curiosamente 
il calendario mette di fronte 
nell'anticipo di sabato pro
prio le due squadre che - Mi
lano a parte - erano ritenute 
le più esperte e avrebbero do
vuto fare più strada in Euro
pa : si gioca al Taliercio di Me -
stre contro l'Umana Venezia 
che ha qualche problema di 
formazione, visto che è fermo 
il play Mike Green per infor
tunio e che non è al meglio il 
play-guardia Goss. 

E' un vero e proprio spa

reggio playoff: entrambe 
sono a 20 punti. Ha più da 
perdere Sassari, dalmomen-
to che all'andata i veneziani 
hanno fatto il colpaccio per 
82-70). Perdere ancora per il 
Banco di Sardegna significhe
rebbe venire staccati e andare 
sullo 0-2 con Venezia, con la 
poco allettante prospettiva di 
venire raggiunto da Brindisi 
(riceve Cantù) che ha battuto 
due volte Devecchi e compa
gni. Coach Calvani disporrà 
dell'alapivotKadji e - si spera-
dei play-guardia Akognon. 
Dovrà invece scegliere qua
le dei tre Usa mandare in tri
buna: il ballottaggio è a tre, 
con i lunghi Alexander, Var-
nado e Petway, con Mitchell 
intoccabile in quanto unica 
ala piccola di ruolo. 

COPPA ITALIA. Dopo il match 
contro Venezia, si gioca al Fo
rum di Assago la Final 8. La 
squadra sassarese, detentri
ce degli ultimi due trofei, do
vrà affrontale Cremona. Per 
il prossimo fine settimana la 
Dinamo sarà al completo e 
dovrà dare una risposta chia
ra ad una stagione che fino
ra l'ha vista mancare la fina
le della Supercoppa, l'accesso 
alla Top 16 di Eurolega (obiet
tivo pretenzioso) e la conqui
sta degli ottavi di EuroCup. 
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Kenneth Kadji sarà a disposizione contro l'Umana Venezia CIAMILLO 
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