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La Dinamo chiede aiuto ai tifosi 
Oggi al PalaSerradimigni in scena il terzo atto con Trento 

Banco-Trento: va oggi in 
scena il terzo atto di una sa
ga appassionante. Si torna 

al PalaSerradimigni dopo 
due partite molto diverse tra 
loro col fattore comune del

la grande intensità messa in 
campo dalle due squadre. 
Oggi non dovrebbe cambia

re musica. Il caldo pubblico 
sassarese avrà un ruolo de
terminante sul risultato. 
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Banco-Trento, va in scena il terzo atto 
l quarti di finale si spostano al PalaSerradimigni, i biancoblù chiedono aiuto ai tifosi dopo il successo di mercoledì sera 

KennyKadji 

di Roberto Sanna 
» SASSARI 

È già gara3, in omaggio a un ca
lendario ormai folle che non 
concede un giorno in più di ri
poso quando la serie cambia 
campo. Passi quando gli spo
stamenti sono in pullman, ma 
quando di mezzo c'è l'aereo so
no cose che pesano di più. Ban
co-Trento manda in scena il 
nuovo episodio di una saga ap
passionante, si torna al Pala
Serradimigni do
po due partite 
molto diverse tra 
loro col fattore 
comune della 
grande intensità 
messa in campo 
dalle due squa
dre. Oggi non do
vrebbe cambia
re, la differenza è 
che questa sera 
alla sirena finale 
una squadra si 

troverà col ma
tch-ball e l'altra 
con le spalle al 
muro. 

L'ago della bi
lancia. Proprio 
per questo moti
vo la terza partita, in una serie 
al meglio delle cinque, è quella 
che sposta gli equilibri: dome
nica, con gara4, qualcuno po
trebbe già andare a casa, oggi 
si decide il nome di chi rivesti
rà questo scomodo ruolo. Così 
ogni palla peserà una tonnella
ta e la fatica e l'abitudine a gio
care partite importanti a di
stanza ravvicinata comincerà a 
essere un fattore importante. 
Almeno è quello che la Dina
mo spera. 

L'inerzia. Dopo due partite 
molto combattute e decise 
sempre nell'ultimo quarto, par
lare di inerzia della serie è forse 
azzardato. Però è indubbio che 
la Dinamo vincendo gara2 ha 
spostato qualcosa dalla sua 
parte, almeno psicologicamen
te. Perché ha battuto per la pri
ma volta Trento dopo tre scon
fitte di fila, ha reagito al ko di 
gara2 e in più gioca davanti ai 

suoi tifosi per la prima volta in 
questi playoff. Fattore decisi
vo? No, perché comunque la 
partita bisogna vincerla in 
campo. E nessuno deve pensa
re che sia solo un bigliettino da 
timbrare. 

La chiave. Non è una sola. 
Certamente i rimbalzi hanno 
avuto un peso specifico impor
tante. In garal Trento ha preso 
31 palloni in più della squadra 
di Sacchetti e in una partita 
che ancora a 4' dalla fine vede

va le due squa
dre distanziate 
di un solo posses
so sono cose che 
fanno la differen
za. Mercoledì il 
Banco ha preso 
due rimbalzi in 
più e la musica è 
cambiata. Un al
tro aggiustamen
to da fare è nel ti
ro da tre punti: 
25% in garal, 
27% in gara2. 
Possibile che sia 
una scelta della 
difesa avversaria 
quella di difende
re più forte sul 

perimetro, ma è sperabile che i 
canestri del PalaSerradimigni 
possano comunque rivelarsi 
più larghi. C'è anche un'alter
nativa tattica: dare la palla sot
to a Lawal. Il quale in due parti
te ha 13/17 al tiro, troppo spes
so con palloni recuperati a rim
balzo offensivo (10). Aggiungia
moci 11 schiacciate ed ecco 
evidenziato il dominio sopra il 
ferro del lungo nigeriano, uno 
dei più carichi e motivati. In di
fesa finora il Banco sta lavoran
do molto bene su Mitchell, te
nuto a 11 /40 totale, anche sen
za raddoppi, ma il cambio di 
marcia in questo senso l'ha da
to la pressione (specie di Lo-
gan) sul portatore di palla in ga-
ra2. E c'è anche da aggiungere 
che Dyson deve ancora entrare 
nella serie. Lunedì ha giocato 
soprattutto di quantità, merco
ledì ha infilato una serie pazze
sca di autogol. Adesso è il mo
mento di vederlo protagonista. 



COSI IN CAMPO 
Palaserrddkigni/ 

ORE 20,45 

David Logan mercoledì è stato decisivo col pressing sul portatore di palla e due triple nel finale 


