
Playoff scudetto: a Sassari travolgente prova in gara-tre 

Banco, non c'è partita 
Trento va kof domani match point 

Nando Mura 
INVIATO 

SASSARI. Un piede è in se
mifinale, ora bisogna met
terci anche l'altro: la Dina
mo straccia Trento in gara-
tre dei quarti dei playoff 
scudetto e adesso al Banco 
di Sardegna manca una 
vittoria (domenica ancora 
qui al Serradimigni) per 
sfidare Milano (che ha 
chiuso 3-0 su Bologna). 
Super Dinamo: ha azzan
nato alla gola l'Aquila del
le Dolomiti, dilatando il ri
sultato con il passare dei 
minuti. Senza pietà: per
ché non bisognava solo 
vincere, bisognava soprat
tutto far capire al quintet
to di Buscaglia che qui, in 
Piazzale Segni, non c'è sto
ria. Dinamo scatenata in 

avvio: 8-2 in un Serradimi
gni subito rovente. Ma non 
dura: a -3'22" è perfetta 
parità ( 14-14), Trento vuol 
giocarsela. Poi, sul 16-16, 
il Banco produce una spa
ventosa accelerazione: 10-
0 sulle ah di un Brian Sac
chetti che ha trasmesso 
energia pura alla squadra. 
Al riposo, Sassari tiene il 
+10. Sacchetti padre ruota 
il quintetto in continuazio
ne: vuole forze fresche. So
prattutto in difesa. L'avvio 
del secondo quarto è un al
tro pugno in faccia al Tren
to: 35-18 dopo l'31". Otto 
giocatori già a punti. La 
Dolomiti affonda quando, 
a -7'30", è sotto 39-20. Il 
"ventello" arriva sul 42-22 
a -6'54". Il Serradimigni 
non chiedeva tanto: ma se 

la gode. Dyson sbaglia la 
schiacciata a campo aper
to del 48-26: perdonato a 
suon di applausi. Trento ci 
prova, ma non ce n'è: a -
3'41" il distacco è ancora 
blindato sul 50-28. Non c'è 
partita: l'ultimo minuto 
scatta sul 55-31 e la secon
da frazione si chiude poi 
su un più che rassicurante 
55-33. La faccenda sem
bra chiusa. Trento ci pro
va: un break di 6-0 al rien
tro spaventa la Dinamo 
(55-39) che però riparte 
subito in quarta (62-39) 
dopo 3'15". Trento si ribel
la: rosicchia qualcosa (71-
59) e il terzo quarto si 
chiude sul 73-59. Da +23, 
Sassari è scesa a -14: la fra
zione l'ha vinta Trento 26-
18. Niente paura: al rien
tro il Banco si presenta (di

fendendo) con un sonoro 
8-0 che fissa T81-59 dopo 
tre minuti esatti. È solo 
l'inizio: a metà frazione ar
riva il +27 sull'88-61. Ga
me over, ci vediamo dome
nica: Pala Serradimigni, 
20,45. Per la semifinale. 

B. DI SARDEGNA 103 

DOLOMITI 78 

I BANCO DI SARDEGNA: Logan 6, 

Sosa 23, Fomenti 5, R.Sanders 9, 
Devecchi, Lawal 8, Chessa, Dyson 4, 
Bacchetti 9, Vanuzzo, Brooks 18, 
Kadji 21 .Ali: M.Sacdietti. 

• DOLOMITI: Mitchell 12, ISanders 
11, Pascolo 12, Grant, Forray 8, 
Flaccadori 5, Owens 12, Baldi 15, 
Armwood, Spanghero 3. Ali : 
Buscaglia. 

• A R B I T R I : Mattiol i, Sardella, 
Weidmann. 

Una prepotente penetrazione di Brooks ieri con Trento ÌCALVII 
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