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Banco, una serata da "dentro o fuori77 

Nella prima giornata di ritorno i biancoblù ospitano il Buducnost Podgorica: una sconfitta sancirebbe l'eliminazione 

di Roberto Sanna 
» SASSARI 

È come una gara di playoff, 
win or go home. Banco-Buduc-
nost è uno spareggio per resta
re in corsa nelle Last 32 di Eu-
rocup, chi perde può tranquil
lamente seppellire le speran
ze. Forse sta peggio il Banco, 
già sconfìtto nel match dell'an
data, ma di fatto la squadra 
che uscirà sconfitta oggi dal 
PalaSerradimigni si ritroverà 
con un bilancio di 1-3, ultima 
in classifica e con sole due par
tite ancora da giocare. Vincere 
e basta, insomma, sperando 
che il Gran Canaria batta il 
Banvit Bandirma: a quel punto 
i biancoblù si giocherebbero la 
qualificazione tutta a Sassari 
nell'ultimo match contro il 
Banvit. Come un anno fa nella 
grande notte contro il Bam-
berg. E oggi è il passaggio deci
sivo per arrivare nuovamente 
a una notte come quella. 

La scossa. Quella che serve 
per uscire dal torpore che ha 
attanagliato la Dinamo nelle 
ultime due partite. Una setti
mana fa il Banco era sbarcato 
nella capitale del Montenegro 
sull'onda di cinque vittorie di 
fila in campionato e una bella 
vittoria a Bandirma, poi ha 
toppato in coppa e anche do
menica scorsa a Bologna. Nel
lo stesso modo, pur contro 
squadre diverse: poca reattivi

tà, poca concretezza. A Podgo
rica i lunghi avversali hanno 
fatto sfracelli, a Bologna han
no banchettato gli esterni del
la Granarolo. Non solo que
stioni tecniche e tattiche, in
somma. A questo punto seive 
una scossa e anche urgente
mente, perché perdere oggi si
gnificherebbe uscire di scena 
dall'Europa già in gennaio do
po aver cominciato la stagione 
in Euroleague. Significhereb
be anche fare peggio dell'anno 
scorso, quando la Dinamo die
de vita a uno splendido duello 
con l'Alba Berlino negli ottavi 
di finale. L'obiettivo, perso co
munque il treno dell'Eurolea-
gue, era comunque quello di 

rivivere quelle emozioni e ma
gari fare un passettino in più. 
Sbaraccare adesso sarebbe co
munque una delusione. 

La partita. La lezione 
dell'andata è ancora molto fre
sca e dovrebbe essere ben pre
sente. Intanto sotto canestro 
non è cambiato nulla, l'addio 
di Todic nelle coppe europee è 
un peso, almeno finché non 
dovesse rientrare Brooks o arri
vare un sostituto all'altezza. 
Proprio il bosniaco era stato 
decisivo a Bandirma con la sua 
difesa in post basso, senza di 
lui e contro una squadra che 
gioca molto vicino a canestro i 
biancoblù rischiano di sentirsi 
uemendamente piccoli (non a 
caso il conto dei rimbalzi è sta

to 42-27). A meno che non rie
scano ad accelerare il ritmo e 
rovesciare la partita, portando 
i lunghi avversari a inseguirli 
per tutto il campo con giri e gi
ri di ritardo. Situazioni che si 
sono viste altre volte e che il 
Banco è in grado di ricreale, 
soprattutto in casa. Rispetto al
le ultime due uscite dovranno 
però cambiale alcune cose. In
tanto l'atteggiamento e la vo
glia di aggredire la partita, per
ché sia a Podgarica sia a Bolo
gna il Banco è rimasto sempre 
a inseguire sui rftmi voluti da
gli altri. Ha avuto entrambe le 
volte le occasioni per rienUare 
nel match, ma alla fine a certi 
livelli non si può pensare di su
bire troppo. E visto che stasera 
contro i lunghi avversari la sor
te è segnata negli uno contro 
uno, saia bene cercare di non 
fargliela arrivare la palla. Te
nendo conto che i montenegri
ni hanno anche estemi di una 
certa qualità, come l'america
no Omar Cook e Sehovic, che 
contro la Dinamo ha giocato 
una partita mostruosa (27 pun
ti e 13 rimbalzi). L'altro aspet
to da aggiustare sono le per
centuali di tiro e quindi la qua
lità dei tiri costruiti. Anche qui, 
torniamo al solito discorso: 
questa squadra nata per corre
re e anche con delle buone 
qualità in difesa, deve impara
re a impone il suo gioco. 



Sette giorni fa 
i montenegrini 

si sono imposti di 7 punti, 
per restare in corsa 
bisogna vincere 
e sperare 
che il Gran Canaria 
batta il BanvitBandirma 
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Prossimo turno 
Gran Canaria-DINAMO 4feb 

Banvit-Buducnost 4feb 

• Le prime due classificate si qualificano 
per gli ottavi di finale a eliminazione diretta 
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