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Cinque sconfitte di fila 
solo nell'anno da matricola 
dall'inviato 
» CASERTA 

Bisogna tornare ai tempi della 
prima stagione in Serie A, nel 
momento più difficile di Tra-
vis Diener, per ttovare una Di
namo che perde cinque parti
te di fila. Questa striscia negati
va ancora aperta ha eguagliato 
quella che nella stagione 
2010/11 ha visto i biancoblù 
battuti Uà l'ottava e la dodice
sima di andata da Cantù, Bolo
gna, Treviso, Roma e Avellino. 
Era la stagione da matricola, 
Travis era ancora alle prese 

con i postumi dell'infortunio 
del precampionato, insomma 
un sacco di cose ancora dove
vano essere sistemate. A inter
rompere quella serie nera, per 
la cronaca, fu una vittoria in 

trasferta a Varese. Una di quel
le situazioni che fanno svolta
re la stagione, tanto che la Di
namo chiuse al sesto posto del
la regular season. 

Quel sesto posto resta an
che il peggior piazzamento 
della breve storia biancoblù in 
Serie A. La Dinamo è arrivata 
quartaduevolte(nel2011/12e 
la scorsa stagione), passando 
sempre il primo turno dei 
playoff (eliminando rispettiva
mente Bologna e Brindisi) e 
perdendo in semifinale con la 
numero uno (Siena e Milano). 
Nel 2012/13 il miglior piazza
mento di sempre in regular se
ason, seconda dietro Varese, 
ma al primo turno ci fu l'elimi
nazione da parte di Cantù in 
gara 7. Da notare che l'esperi

mento di giocare i playoff al 
meglio delle sette gare non è 
stato più ripetuto. 

Tornando ai giorni scorsi, la 
Dinamo "rischia" così di stabi
lire il nuovo record nero per
ché restano ancora due gare 
prima dei playoff. 

Da ricordale anche le sei 
sconfitte consecutive con le 
quali i biancoblù si presentaro
no ai playoff della Legadue nel 
2009/10. Un precedente che 
se non altro è beneagurante, 
perché tutti i davano per morti 
e invece è finita come tutti san
no, col trionfo in finale 3-1 su 
Veroli dopo aver eliminato nei 
predenti mrni Pistoia (3-1) e 
Casale Monferrato (3-2 col fa
moso canestro di Marcelus 
Kemp sulla sirena).(r.s.) 

Edgar Sosa sembra sulla strada del recupero 

Il Buca ha due partite par ritrovarsi 


