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A destra 
un'entrata 
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Basket Serie A: la Dinamo sta chiudendo una stagione mai stata così anonima 

Banco, i playoff appesi a un filo 
Potrebbe non bastare vincere le ultime due gare 

•• Due trasferte durissime, Avelli
no e Trento, per evitare di chiude
re la stagione in maniera anonima. 
Fuori anche dall'ultimo obiettivo 
rimasto: i playoff. Ad oggi gli spa
reggi-scudetto sono appesi a un fi
lo: potrebbero non bastare persi
no un colpaccio esterno e la vitto
ria (scontata?) al PalaScrradimigni 
contro Pesaro. Le concorrenti di
rette stanno meglio. Chi per il ca
lendario: Cantù e Varese (due pun
ti in più) e Cremona (stessi punti) 
hanno due partite tra le mura ami
che, Bologna (due punti in più) 
gioca domenica sul campo della or
mai tranquilla Pistoia. 

FUORI GIOCO. Il 58° compleanno 
(ieri) ha mostrato una Dinamo or
gogliosamente in Serie A, ma fuo
ri dalle migliori otto. Incapace di 
invertire il trend di una stagione 
spesa nell'attesa di una scintilla. La 
formazione del coach-gm Federi
co Pasquini ha perso tutti e quat
tro i supplementari in campionato 
(Venezia, Avellino, Cantù e Brindi
si), più i due supplementari nelle 
coppe europee (Juventus Utena e 
Le Portel). 

GLI ESPERIMENTI. Markovski è riu
scito in tre settimane a riportare 
l'attenzione sulla difesa e recupe
rare Bamforth, però con l'ala Pier

re in precarie condizioni la squa
dra e ancor più sbilanciata sulle 
guardie, ma restìa al contropiede. 
E comunque, continua a mancare 
il killer. Solo 2/8 al tiro negli ulti
mi quattro minuti contro Brescia, 

mentre 0/2 con tiri forzati e una 
palla persa contro Venezia quando 
i biancoblù erano riusciti a risalire 
sul -4 a due minuti dal termine. Il 
coach macedone ha cercato in 
queste tre gare di sperimentare so
luzioni inedite per provare ad an
dare oltre i limiti dell'organico 
(Planinic e Jones insieme, oppure 
un quintetto con quattro guardie) 
ma non è bastato contro formazio
ni solide tat t icamente e mental
mente come Brescia e Venezia. Le 
prossime sfide sembrano proibiti
ve. Avellino ha la miglior coppia di 
pivot per impatto dentro l'area: il 
gigante Fcsenko e l'ex Shanc La-
wal, che viaggia a l i rimbalzi nel
le ultime partite. Trento ha vinto 9 
partite e perso solo a Milano. 

MERCATO LEGGERO. La Dinamo si 
è progressivamente spenta dopo 
Natale: risulta dodicesima per ri
sultati (solo 6 vittorie in 16 turni) 
e non si è giovata dell'innesto di 
B ostie, buon giocatore ma poco 
utile, perché si è sovrapposto pro
prio ai due ruoli più coperti, quel-
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li di guardia e ala piccola. Con lui 
solo 4/10 in campionato e nella ga
ra in terra francese che valeva i 
quarti di Europe Cup, appena 4 
punti con 1/8 al tiro. 

Verso novembre e di nuovo a 
febbraio erano circolati rumors 
sull'arrivo di un'ala potente che po
tesse aiutare e fare rifiatare Polo-
nara e Pierre, o al limite un play-
guardia di maggiore stazza per non 
soffrire in difesa, Sono rimaste so
lo voci. 

Soltanto nella stagione 2010/11 
la Dinamo aveva cambiato appena 
un giocatore (escludendo la gara a 

gettone di Randolph Childress per 
l'infortunio di Tra vis Die ne r) e si 
presentò con 24 punti a tre giorna
te dal termine. Riuscì a battere Va
rese e Siena al PalaScrradimigni e 
vincere a Cremona, agguantando i 
play off scudetto. Ma aveva l'entu
siasmo e la leggerezza della matri
cola che raggiunta la salvezza era 
senza la pressione delle ambizio
ni. E soprattutto era una squadra 
migliorata nel girone di ritorno, do
ve aveva maturato una fisionomia 
ben precisa. 
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