
DINAMO SASSARI 
Per la settima volta 
nei play off scudetto 
Ora è lotta aperta per aggiudicarsi la migliore posizione 
di Giampiero Marras 
SASSARI 

Sene campionati in A, sene 
volle iieiplayuftscudetto. La 
squadra biancoblù ha uni» 
rato la indizione chela vede 
sempre presente negli spa
reggi per il I itolo da quan
do è approdata nel la massi 
ma serie(stagione 2010/11). 
Quale pusrziunepussa però 
conquistare nella grìglia di 
partenza è ancora diffìcile 
da definire. 
Ecco una guida ragionala 
di quello che può accade
re nelle restanti tre giorna
te della stagione regolare, 
par lendo dalle probabili
tà più alte. 

SFIDA A REGGIO EMILIA. Ad 
oggi La Dinamo ha 32 punti 
come Reggio Emilia ma ri
sulta quarta grazie al miglio
re saldo negli scontri diretti: 
una vittoria a testa ina +6 per 
i biancublù. Anche in caso di 
arrivo a tre che comprende 
Trento, Devecchie compa
gni so no in una botte di fer
ro, perché vantano il 2-0sul-

la Dolo miti Energia. 
Il calendario dice che Sassa 
ri ha d uè trasferte (Torino e 
Casetta) e una sola gara ca
salinga, contro Venezia. In
vece Reggio Emilia gioca le 
due gare esterne sol cam
po della capolista Milano 
(che sta pensando solo ad 

Nei quarti 
la possibilità 
di affrontare 
Reggio Emilia 
è molto alta 

In caso di arrivo 
al quarto o quinta 
posto, lo scontro 
sarà contro 
la capolista Milano 

arrivare al meglio nei play 
off) e a Cremona che all'ul
timo lurnu potrebbe essere 
già retrocessi! e quindi de 
motivata. Il match interno 
è contro Pistoia, ancora in 

corsa per ì play off. 
Invece Tren to , c h e h a 

perso a Varese nonostante 
l'arrivo dell'ala Sliields, Ita 
due partite casalinghe (Bre
scia e Avellino) e una Ira le 
mura amiche contro Cantù. 
Le possibilità che nei quar
ti scudetto si affrontimi an 
coraSassarie Reggio Emilia 
sono le più elevate rispetto 
ad altri incroci. Se il fianco 
vince almeno due partite è 
sicuro di chiudere al quar
to o quinto posto. Il vantag
gio della qua ria posizione è 
d i giocare I e prime due gare 
dei play off davanti al pio pt io 
pubblico e anche fa quinta 
panila qualora sia necessa
ria la bella. 

SEMIFINALE CON MILANO. 
Chiudere In stagione rego 
lare al quarto o quinto po
sto significa ali mi it are in se -
mifìnale lacapolista Milano, 
squadra che viene ritenu
ta due spinine sopì a lutti, o 
almeno una spanna nono-
stantegli infortuni Forse tra 
le sc| uad 16 che possonodade 
fastidio nei quartic'èproprio 

il Brindisi di Meo Sacchetti 
che ha la giusta dose di alle 
rismo per giocarsela, anche 
se con un roster non altret-
tantrt esperto. AncheTorl-
nu ha datu qualche fastidio 
alla formazione di Repesa. 
Però solo l'Armoni può bui 
tare la vento un incolore già 
( iinlrmiaiu. 

in semifinale invece si 
gioca al meglio delle sette e 
quindi bisogna battere Mi
lano ben quattro volte.Con-
dnuando a giocare al mas
sacrante ritmo di ogni due 
giorni. 

SECONDO 0 TERZO POSTO. Sa 
rebbi» la posi/ione che evi
terebbe di affrontare i catti -
pioni d'Italia in semifina
le, e incruciarli solo In Ena
ie. Le possibilità che Sassari 
migliori la quarta posizione 
sono obiettivameiile pochi
ne. In un arrivo a parimeli 
to con Avellino la squadra 
sassarese è penalizzata dal
lo 0-2 con gli irpini. Invece 
in un arrivo a tre con Avelli 
nnt'Vene»aaqtinta:sipuii-
ti. ogni club conta un 2-0 e 

uno 0-2. Quindi sarebbero 
luti e a pari punii (posto che 
il Banco batta i veneziani) 
e si considererebbe il saldo 
punti della classifica avulsa. 
Quella che sta meglio è Avel 
lina(+17cun Sassarie -5 con 
\t-nezia quindi +12 ). Quella 
che sta peggio è Vene3da(+5 
e -13, quindi -8 destinato a 
peggiorare se perde) e Sas
sari vincendo si garantireb
be il terzo posto, mentre per 
soffiare il secondo ad avelli 
no dovrebbe vincere almeno 
con scarto di 17 punti. 

La situazione si compli
cherebbe poi ne) caso di un 
arrivo a quattro perché Reg
gio Emilia sarebbe davanti a 
tutti grazie al 2 -0 con Venezia 
e al 1 -1 con Avellino e Sassa -
ri. Quindi emiliani secondi, 
irpini terzi, sardi quarti e ve 
nezianJ quinti. 

Masunu due euiiibinaziu -
ni ad oggi con poche possi 
bilità di realizzo. Dopo il ter
zultimo Oirno. ve ixanni > dbl 
lite le tarile combinazioni e si 
potrà avere un'idea più pn-
cìsa. 
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Giacomo Devecchi. 32anni, capitano della DinampSassari LWRESSE 
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