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È una Dinamo 
irresistibile: 
travolta Trento 

Grande prova di Edgar Sosa: 23 punti 

SERIE A DI BASKET »PUY0FF SCUDETTO 

Banco straripante 
Domani sera è match-ball 
I biancoblù dominano gara3 con Trento, la semifinale è lontana 40' 

di Roberto Sanna 
I SASSARI 

Siamo al match-ball bianco-
blu. Due a uno, inerzia salda
mente in mano con una vitto
ria di 25 punti che segue il blitz 
di gara2. La sindrome trentina 
non esiste più, l'Mvp Tony Mi-
tchell ancora è stato un attore 
non protagonista, mentre la 
Dinamo i migliori va a pescarli 
dalla panchina costruendo il 
break decisivo con un quintet
to inedito e basso. Dal 14-12 i 
biancoblù schizzano al 42-22, 
è l'allungo che spacca la parti
ta perché Trento improvvisa
mente scopre la vera Dinamo 
e non è una bella sensazione. 
Finisce oltre i 100 punti, non 
accadeva da tanto, sul 2-1 è 
un'altra vita dopo la sconfitta 
di garal. Domani si gioca per 
uccidere la serie e andare nuo
vamente a Milano per la rivin
cita della semifinale dell'anno 
scorso, ma non è ancora tem
po di sentirsi sul parquet del 
Forum, prima ci sono ancora 
40' contro Trento. E nessuno, 
in casa Dinamo, ha voglia di 
tornare a Trento martedì per 
giocare garaS. 

All'assalto. Meo Sacchetti 

comincia col quintetto di mer
coledì sera e viene ancora ripa
gato da una buona partenza, 
8-2 e pubblico che subito si 
esalta. Il primo quarto all'ini
zio vive sulle prodezze di due 
lunghi, Kadji (9 punti) e Baldi 
Rossi (8) sono i protagonisti 
del 14-12 iniziale. A quel pun
to Sacchetti mescola le carte, 
deve inserire Sanders per i 
due falli precoci di Devecchi, 
toglie Lawal e Kadji e sotto ca
nestro va con l'inedita coppia 
Brooks-Brian Sacchetti. 

Piccolo è bello. Una mossa 
che sorprende gli avversari e 
apre il campo a soluzioni im
prevedibili. Mentre Sosa dan
za su ritmi impossibili e For-
menti imbavaglia nuovamen
te Mitchell (4 punti con 1 /5 all' 
intervallo), la palla comincia a 
circolare meglio e i tagli sotto 
canestro puniscono sistemati
camente la difesa di Trento. 
Un piacere per gli occhi, so
prattutto quelli di Meo Sac
chetti che vede la sua squadra 
giocare su un livello superiore 
a quello degli avversari. Kadji 
rientra e fissa il massimo van
taggio (50-28), all'intervallo fi
nisce 55-33. 

Non è finita. Il terzo quarto 

è ancora un problema per i 
biancoblù, che se non altro 
questa volta possono contare 
su un cospicuo bottino che 
ammortizza la falsa partenza. 

Trento rientra e piazza un bre
ak di 6-0 che diventa 14-9, il 
Banco reagisce (68-47) ma 
non ha più la carica del primo 
tempo. Lawal e Brooks ricac
ciano indietro Trento, che pe
rò prende fiducia e ritorna in 
partita (71-57) nel finale di 
quarto, la festa sugli spalti vie
ne smorzata dalla consapevo
lezza che la partita è ancora 
lunga. 

La paura e la fuga. Sacchet
ti ricomincia il quarto col 
quintetto del grande break, 
Trento vive ancora sull'entu
siasmo e si fa pericolosa. La 
partita vive in equilibrio so
prattutto sugli errori, le due 
squadre sbagliano quattro vol
te di fila e soprattutto Trento si 
mangia le mani per quattro tri
ple aperte che forse avrebbero 
cambiato l'esito della partita. 

L'equilibrio alla fine lo spezza 
Edgar Sosa con una tripla 
(76-59) replicata immediata
mente da Kenneth Kadji, in un 
attimo il Banco ritorna avanti 



81-59 e a questo punto la parti
ta prende l'indirizzo definiti
vo. Trento non ha più risorse 
per rientrare e Mitchell perde 
un pò ' la testa in un duello con 
gli arbitri, la Dinamo chiude 
in relax e supera la fatidica tri-

LE PAGELLE 

6 LOGAN Comincia subito con un 
grande pressing e anche una bella 
tripla, poi viaggia di conserva. Sac
chetti sfrutta la situazione anche 
per concedergli un po' di riposo. 
S SOSA Questa è la sua serie, fa la 
differenza soprattutto con gli as
sist. Il tabellino lo rimpingua so
prattutto alla fine e sono punti pe
santi, chiude con 23+8 assist. 
7 FORMENTI. Anche lui è nel pie
no della serie, prende in consegna 
Mitchell dopo che già Devecchi e 
Sanders lo avevano provato e lui 

pia cifra. Si torna in campo do
mani e saia ancora tutta un'al
tra partita, la serie ancora ha 
qualcosa da scrivere. Trento è 
spalle al muro e proverà in tut
ti i modi a tornare in casa per 

lomandafuorigiri. 
6,5 SANDERS. Stavolta accetta 
meglio la panchina, nel primo 
tempo non forza e passa la palla, 
dà l'impressione di essere nel ma
tch. Meno bene nella ripresa ma 
sono segnali incoraggianti. 
6,5 DEVECCHI. Solita prestazio
ne, frenato però dai falli. Due trop
po presto, anche il terzo arriva 
quando stava carburando. 
6,5 LAWAL. Domina l'inizio, pro
duce tanto anche se il quintetto 
senza di lui è efficace e il coach lo 
tiene seduto anche per dargli 
qualche minuto di riposo in più. 
N.G. CHESSA. Entra a partita 

gara5, la Dinamo non può per
mettersi di sciupare quanto 
costruito faticosamente. Il Fo
rum di Assago è dietro l'ango
lo ma gara4 è disseminata di 
molte trappole. 

chiusa, non sfrutta bene (3 palle 
perse) i minuti a disposizione. 
6 DYSON. In difesa è molto atti
vo, non si sottrae al contatto e re
cupera 4 palloni. In attacco conti-
nuaasbagliare l'impossibile. 
7 SACCHETTI. Grande impatto 
col tiro da tre e i tagli, cerca i com
pagni e va a rimbalzo. 
7,5 BROOKS Partita sontuosa, 
non sbaglia mai e copre tutto il 
campo in attacco e difesa. 
7,5 KADJI Se Brooks dalla pan
china sembra rendere meglio, lui 
in quintetto dà di più: in questa se
rie è l'equazione che ha spostato 
gliequilibri.(r.s.) 

Uno scarico di Jerome Dyson per un compagno sotto il canestro Trento (servizio fotorafico di Mauro Chessa) 



Un quintetto basso 
tutto proveniente 

dalla panchina fa la 
differenza già nel 
secondo quarto. Sosa, 
Brooks e Kadji i migliori, 
l'Mvp Tony Mitchell 
fermato da Formenti 

La grinta di Jack Devecchi 


