
Basket Serie A: domenica nel match delle 12 la sfida a Sassari 

Banco, ricordi VeneziaP 
Casarin gm, Markovski e Sosa gli ex 
SASSARI. Markovski, Vene
zia e i playoff. Nella rincor
sa agli spareggi scudetto, la 
partita casalinga più im
portante della stagione è 
un incredibile calderone di 
coincidenze. Che compor
rà domenica a mezzogior
no un menu appetitoso. 
Basti dire che il presidente 
della squadra vice capolista 
è Federico Casarin. Proprio 
nell'esordio italiano tic 
tecnico macedone (con la 
Dinamo in A2), il play-
guardia fece il suo primato 
personale: 39 punti nella 
roboante vittoria per 106-
70 suH'Arcsiuni Milano. 

In laguna Markovski ha 
anche allenato nella stagio
ne 2013/14, quando suben
trò dopo cinque giornate 
ad Andrea Mazzoli. Perse 
entrambe le sfide col Ban
co di Sardegna: 87-95 in 
casa (24 punti a testa dei 
due Diener) e 100-95 al Pa-
laScrradimigni nella partita 
del record di Drakc 
Diener: 44 punti 
con 11/14 da 
due, 7/12 da tre 
e persino 7 
rimbalzi). 

GLI ALTRI EX DINAMO. Per 
tacere di due ex biancoblù: 
Edgar Sosa, il "ribelle" do-
minicano che era nella 
squadra del triplete sassa
rese, e Marqucz Ilaynes, il 
play chiamato dopo la sta
gione dello scudetto ma ce
duto al termine del girone 
d'andata al Panatbinaikos. 

UNA SFIDA INTERESSANTE. 
C*è chi prospetta una Ve
nezia distratta o comunque 
stanca dalla trasferta olan
dese di domani sul campo 

del Donar Groningen per il 
ritorno della semifinale di 
EuroCup (andata +10 per 
la squadra di De Raffaele) 
ma la vice capolista del 
campionato cerca ancora 
l'aggancio in vetta a Mila
no. Il Banco di Sardegna, 
ritornato alla base dopo 
il ritiro di Olbia, e 
motivatissimo non 
solo perché sa 
che senza la 
vittoria con
tro Venezia i 
playoff di
venteran

no quasi impossibili (dopo 
c'è la doppia trasferta ad 
Avellino e Trento) ma an
che perché brucia ancora 
la sconfitta dell'andata, che 
generò molte polemiche 
sulle decisioni arbitrali di 

Lo Guzzo: vinse la Reycr 
82-80 dopo un sup

plementare. Da 

Il coach della Dinamo Banco di Sardegna Zare Markovski JCALUTI 

quel momento la Dinamc 
di Pasquini - che aveva vin
to sette partite consecuti
ve tra campionato e Chain 
pions - iniziò ad inceppar
si. 

GLI SCONTRI DIRETTI. Il col
paccio di Pistoia ha rinies 
so Sassari nei playoff, co
me ottava, perché la clas
sifica avulsa premia Varese. 
grazie al 2-0 su Cantù. ì 
biancoblù invece non bau 
no alcun 2-0 da poter sfrut
tare in caso di arrivo a pa
ri merito alla trentesimi 
giornata, salvo un colpac
cio a Trento (battuto 78-67 
al PalaSerradimigni), for
mazione che comunque hi 
4 punti di vantaggio da ge
stire negli ultimi quattrt 
turni. 

Hanno però saldo positi
vo con ben quattro avver
sarie con le quali il compu
to è di una vittoria a testa 
Varese ( + 17), Cantù (+8) 
Cremona ( + 1) e Torini 
( + 7), mentre solo con Bolo
gna la differenza punti ì 
negativa (-9). Significa che 
la Dinamo è favorita se ar
riva insieme ad una d 
quelle quattro squadre, in
vece in caso di arrivo frt 
tre o più formazioni, h 
classifica avulsa è più com
plessa e inoltre mancane 
alcuni scontri diretti. Ur 
esempio: se Sassari chiudi 
insieme a Bologna e Cre
mona, è la squadra di Mec 
Sacchetti quella messa me
glio nel saldo punti, men
tre Devecchi e compagn 
risultano pure dietro la Vir
tus. 
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