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Banco, contro Cantù vietato distrarsi 
Sabato sera match insidioso per i biancoblù che dopo il trionfo in Coppa Italia devono concentrarsi sul campionato 

di Roberto Sanna 
» SASSARI 

La festa è finita. Anche se saba
to il pubblico sassarese cele
brerà il trionfo di Desio, il Ban
co di Sardegna deve ricomin
ciare a guardale al futuro. E 
nel futuro c'è soltanto il cam
pionato: la vorticosa girandola 
delle scorse settimane ha visto 
la Dinamo uscire dall'Eurocup 
e poi imporsi nella Final 8 di 
Coppa Italia, da oggi in poi nel 
calendario biancoblù c'è sol
tanto il campionato. Senza tur
ni infrasettimanali di mezzo, i 
biancoblù potranno lavorare 
in palestra e concentrarsi sui 
diversi obiettivi. E se da una 
parte la partita del mercoledì 
forse mancherà a livello di sfo
go agonistico, dall'altra si po
trà tenere un ritmo meno fre
netico e smaltire seriamente i 
viaggi di coppa. E se qualcuno 
dovesse avere nostalgia 
dell'aereo, arriveranno i 
playoff a fargliela passare. 

Rotta su Cantù. Sabato sera 

al PalaSerradimigni arriverà 
una delle avversarie più attese 
della stagione, l'Acqua Vita-
snella Cantù. Formazione che 
in campionato non è stata si
curamente all'altezza della 
sua fama, perché è ai margini 
della zona playoff, ma in Euro-
cup si è qualificata agli ottavi 
di finale nei quali giocherà la 
doppia sfida contro l'Unics Ka-
zan. Strutturalmente, è una 
squadra che può essere indige
sta per la Dinamo visto che ha 
due pivot di stazza sotto cane
stro come Giorgi Shermaidini 
ed Eric Williams. Il primo av
versario da battere sarà co
munque proprio la grande vit
toria del PalaDesio e non sarà 
così semplice fare come ha 
chiesto coach Meo e cioè puli
re la mente. Tanto più che la 
partita saia preceduta dalla do
verosa celebrazione coi 5.000 
del PalaSerradimigni. In que
sti giorni, quindi, il lavoro sarà 
soprattutto mentale. 

La corsa playoff. Comincia 
sabato. Il Banco ha l'obiettivo 

di scalare la classifica e miglio
rare il suo quarto posto. Mila
no è distante8 punti e ha vinto 
a Sassari, sembra difficile da 
acciuffare. Più realistico pun
tare all'aggancio di Venezia o 
Reggio Emilia, distanti solo 
due punti e per di più già bat
tute nel girone di andata. Gli 
scontri diretti saranno molto 
importanti, ma non è il caso di 
lasciare troppi punti per stra
da. Per di più nelle undici par
tite che rimangono da qui alla 
fine della regular season, il 
Banco dovrà giocare sei volte 
fuori casa. Obbligatorio difen
dere quindi il follino del Pala
Serradimigni e provare poi a 
vincere il più possibile fuori ca
sa, il piazzamento nella griglia 
non è fondamentale, però più 
si avanti meglio è. Per di più la 
Dinamo nelle prossime setti
mane deve anche confermare 
quello che ha fatto vedere nel
la Final 8, progressi che posso
no valere sul serio il tanto atte
so salto di qualità. Da oggi, in
somma, si volta pagina. 



In alto Jerome Dyson in azione contro Cervi nella semifinale contro 
Reggio Emilia, in basso Jack Devecchi e Rakim Sanders, a destra 
un'immagine dei festeggiamenti a Desio 


