
Alla Dinamo servono ancora 4 vittorie 
La quota playoff è destinata ad alzarsi rispetto agli ultimi anni: 3 successi nelle ultime 7 gare potrebbero non bastare 

di Andrea Sini 
» SASSARI 

Tre vittorie per sperale, alme
no quattro per staccare il bi
glietto per la seconda fase. Do
po 23 giornate di campionato, 
la serie A di basket deve anco
ra dare indicazioni chiare sul 
almeno quattro degli otto po
sti da assegnare nella griglia 
playoff. 

Con 24 punti in classifica e 7 
partite ancora da giocare, la 
Dinamo Banco di Sardegna 
non può minimamente sentir
si al sicuro: l'ottava qualifica
zione consecutiva al tabellone 
che porta allo scudetto, per i 
biancoblù è tutta da conqui
stale, con un calendario non 
impossibile ma certamente 
complicato. La squadra di Pa-
squini deve affrontare 4 tra
sferte (sabato a Brindisi, poi a 
Pistoia, Avellino e Trento) e 3 
sfide interne (con Brescia, Ve
nezia e Pesaro). L'elemento 
da tenere assolutamente pre
sente è legato alla quota mini
ma per accedere alla seconda 
fase, che sembra destinato a 
sollevarsi sensibilmente ri
spetto al passato recente. 
La situazione. Escludendo le 
prime due della classifica (Mi
lano a 36 e Venezia a 34), già 
virtualmente qualificate, e la 
coppia Brescia-Avellino (30 
punti), ormai a un passo dal 
traguardo, l'attenzione si spo
sta al gruppone che va dal 

quinto posto, con la Virtus Bo

logna a 26 punti, al dodicesi
mo, a quota 20, occupato da 
Varese e Reggio Emilia, con 
quest'ultima che deve però re
cuperare due partite. In mez
zo ci sono Cantù, Dinamo Sas
sari, Trento e Torino, con 24 
punti, e la Vanoli Cremona, 
che di punti ne ha attualmen
te 22 ma deve recuperare una 

partita. A oggi, dopo 23 gare, 
24 punti non sarebbero suffi
cienti a staccare il pass per i 
playoff e almeno una di que
ste squadre resterebbe a casa: 
gli "incastri" negli scontri di
retti boccerebbero infatti la 
Fiat Torino. 
I precedenti. Rispetto allo scor
so campionato la situazione è 
sicuramente più intricata: un 
anno fa, dopo 23 partite la 
classifica diceva Milano 40, Ve
nezia e Avellino 30, Capo d'Or
lando 28, Trento 26, Dinamo 
Sassari e Reggio Emilia 24 e la 
coppia Brindisi-Torino appa
iata a quota 22 a occupare l'ot
tavo e nono posto. A seguire, 
Brescia, Pistoia e Cantù a quo
ta 20. Alla fine della regular 
season la quota playoff venne 

fissata a 30 punti. Nelle ultime 
7 gaie il Banco di Sardegna 
piazzò una striscia di 5 vittorie 
consecutive, per poi cadere 
con Venezia e a Caserta, per
dendo il fattore campo nei 
confronti di Trento, quarta, 
ma conquistando comunque 
un buon quinto posto. Nella 
stagione 2015-'16, dopo 23 

giornate il gruppone a cavallo 
dell'ottavo posto aveva 22 
punti, con la Dinamo momen
taneamente fuori per la diffe
renza canestri. I sassaresi alla 
fine passarono con 32 punti 
che valsero il settimo posto 
del tabellone e il remake della 
sfida scudetto di un anno pri
ma contro la Grissin Bon Reg
gio Emilia. L'ottava classifica
ta, Trento, si qualificò ai 
playoff anche in questo caso 
con30 punti. 
La quota playoff si alza. Sembra 
dunque evidente il fatto che la 
quota minima per accedere al
la seconda fase della stagione 
sarà con tutta probabilità su
periore rispetto ai 30 punti del
le ultime due stagioni. Ciò si
gnifica che Bamforth e compa
gni, per coprirsi le spalle, do
vranno conquistare almeno al-
Ue quattro vittorie. Un ruolo 
determinante avranno gli 
scontri diretti: tra le squadre 
ancora in bilico (tenendo fuo
ri Pistoia, che è in risalita ma è 
comunque molto lontana), la 
Dinamo ha giocato con tutte 
tranne che con Trento, battu
ta di 11 all'andata. Per quanto 
riguarda le altre, l'unico con
fronto "perdente" è quello 
con Bologna (1-1 ma -9 nella 
differenza canestri), mentre 
con il Banco è in vantaggio su 
Cantù (1-1 e +8), Torino (1-1 e 
+7), Cremona (1-1 e +1), Reg
gio Emilia (1-1 e +8) e Varese 
(l-le+17). 
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I giocatori della Dinamo a fine gara: per qualificarsi ai playoff servono quattro vittorie 
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