
BASKET, STASERA IN CAMPO AL MEDIOLANUM FORUM 

Dinamo, a Milano per il colpaccio 
I sassaresi di nuovo faccia a faccia con i campioni d'Italia 

Gli esaminon finiscono mai, 
e le rivincite neppure. È tem
po di esami importanti per 
la Dinamo, reduce da 5 vitto
rie consecutive in campiona
to, che stasera alle 20,30 al 
Mediolanum Forum (diretta 
suRaisportl) scende in cam
po in casa dei campioni 
d'Italia: l'Ea7Emporio Arma
ni Milano, che in campiona
to non perde da 17 partite. 
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BASKET » IL BIG MATCH DELLA SERIE A 

La Dinamo a Milano per un nuovo colpo 
A poco più di un mese dal blitz in Coppa Italia, i sassaresi si trovano nuovamente faccia a faccia con i campioni d'Italia 

di Andrea Sini 
» SASSARI 

Gli esami non finiscono mai, e 
le rivincite neppure. È tempo di 
esami importanti per la Dina
mo, reduce da 5 vittorie conse
cutive in campionato, che dopo 
avere regolato pratiche compli
cate ma non certo impossibili 
(Roma, Cantù, Avellino, Pesaro 
e Capo d'Orlando) scende in 
campo in casa dei campioni 
d'Italia. Stasera alle 20,30 al Me
diolanum Forum (diretta su Rai-
sporti) la squadra di Meo Sac
chetti si troverà faccia a faccia 
con l'Ea7Emporio Armani Mila
no, capolista della serie A, che in 
campionato non perde da 17 
partite e in regular season vanta 
una striscia di 29 vittorie interne 
consecutive. Fare 30 per le Scar
pette rosse avrebbe un doppio 
significato: da un lato darebbe 
un ulteriore segnale, chiaro e 
inequivocabile, anche in chiave 
playoff. Dall'altro lenirebbe in 
qualche modo la cocente delu
sione per la sconfitta patita nel
la finale di Coppa Italia proprio 
contro David Logan e compa
gni. 

Dalla magica serata del Pala-
Desio è passato poco più di un 
mese e da allora la Dinamo, al di 
là dei soliti infortuni che non 
mancano mai, ha imboccato 
una strada ben precisa. Ottima 

intensità, costanza difensiva 
nettamente maggiore rispetto 
al passato e anche una migliore 
fluidità dei giochi d'attacco. Tut
to questo ha permesso ai sassa
resi di passare indenni attraver
so serate da incubo al tiro (con
tro Pesaro 20% da 3 e 46,7% da 
2; contro Capo d'Orlando 25% 
da 3) e di continuare a speri
mentare con successo nuove so
luzioni. 

All'andata, sul parquet di 
piazzale Segni, fu proprio l'inca
pacità di mettere in qualche mo
do il bavaglio alle bocche da fuo
co milanesi a condannare la Di
namo. Che segnò sì 111 punti 
ma ne concesse uno in più, sof
frendo da morire a rimbalzo e 
concendendo all'Armani di tira
re con il 56% dalla lunga distan
za e con un irreale 79,4% da 2 
punti. Gli equilibri si sono ribal
zati quasi completamente nella 
finale di Coppa Italia, quando 
oltre alla solita partenza bru
ciante i sassaresi riuscirono a 
trovare una difesa spietata al 
punto e al momento giusto. 

La Dinamo non potrà contare 
su Sosa, ma avrà a disposizione 
l'intera batteria di lunghi, com
preso il camerunense Kenny Ka-
dji. Un fattore fondamentale 
per contrastare Samardo Sa-
muels, il centro più impattante 
dell'intera serie A. Ma la sensa
zione è che nel match con Mila

no, ulteriormente ringalluzzita 
dal successo in Eurolega sul Vi
teria, che riaccende un lumici
no di speranza in chiave qualifi
cazione, l'uomo chiave per la 
Dinamo possa essere Rakim 
Sanders. Un tipo di giocatore 
difficilmente marcabile (a parte 
le serate in cui simarcadasolo), 
così come per la Dinamo non 
sarà facile fermare Alessandro 
Gentile. Il numero 5 dell'Arma-
ni, che sembra intenzionato ad 
approdare in Nba a fine stagio
ne, è in forma smagliante e in 
settimana è stato eletto miglior 
giocatore della giornata in Euro-
lega. La squadra di Banchi, che 
nella finale di Coppa Italia pagò 
a caro prezzo le precarie condi
zioni fisiche del talento caserta
no, avrà stavolta a disposizione 
un'arma impropria perfetta
mente tirata a lucido. 

Senza dimenticare il fatto che 
Milano dispone di una formida
bile batteria di tiratori da tre: loe 
Ragland tira con il 45,1%, Mar-
Shon Brooks con il 43,5, Linas 
Kleiza con il 42,9. Fu proprio 
l'esperta ala lituana a spostare 
gli equilibri del match dell'anda
ta, con un'improvvisa grandina
ta di triple. 

Per la Dinamo, che punta a di
fendere il secondo posto in clas
sifica, servirà una partita perfet
ta, o quasi. Contando anche 
sull'aspetto mentale che, a un 



solo mese da una coppa strap- paia via dalle mani dei milanesi m casa loro, può giocare un ruo-
r r r " - • lo decisivo. 

GLI AVVERSARI 

Banchi mette in guardia i suoi: 
«Occhio al loro talento offensivo» 
» SASSARI 

Una lunga striscia positiva 
aperta e nessunaintenzione di 
allentare il ritmo in visto. 
L'EA7 Emporio Armani naviga 
con il vento in poppa e in cam
pionato arriva da 17 vittorie 
consecutive. Un'enormità, ma 
i campioni d'Italia non voglio
no fermarsi qui. «La gara con
tro Sassari - ha detto alla vigi
lia del match il coach delle 
Scarpette rosse, Luca Banchi -
ci oppone alla squadra che oc
cupa la seconda posizione in 
classifica ed è reduce da cin
que successi consecutivi. Le 
caratteristiche dei nostri avver
sari ci obbligano ad una solida 
inteipretazione di gara per re

plicare al loro atletismo, veloci
tà e talento realizzativo». 

L'ex coach della Mens Sana 
Siena, all'indomani della vitto
ria in Eurolega con il Viteria, 
aveva lodato l'intensità dei 
suoi. «In questo è stata deter
minante la grande leadership 
di Alessandro Gentile - ha sot
tolineato Banchi -. Il secondo 
tempo è stato di una intensità 
pazzesca. Mi sono piaciuti i re
cuperi difensivi nel finale, co
me abbiamo conquistato tutte 
le palle vaganti. Sono flash che 
mi porto dietro da questa pal
lata e che ci proiettano verso i 
prossimi impegni. Ogni sera 
siamo costretti a produrre par
tite di alto livello perché que
sto è nel nostro destino». 

IN CAMPO 

La Mercede Alghero si gioca 
una fetta di salvezza a Roma 
Serie A (9a di ritorno). Mila
no-Banco di Sardegna Sassari 
(20.30, RaiSport 1). Altre: Vare
se-Brindisi 82-93 (ieri); Capo 
d'Orlando-Reggio Emilia 
67-73 (ieri); Cremona-Roma; 
Trento-Caserta; Avellino-Bolo
gna; Venezia-Pesaro; Pisto-
ia-Cantù (domani, 20, Rai-
Sport 1). Classifica: Milano 40; 
Sassari, Venezia e Reggio Emi
lia 34; Trento e Brindisi 26; Bo
logna 22 (-2 p.) Cremona, Pi
stoia e Cantù 20; Roma e Vare
se 18; C.d'Orlando e Avellino 
16; Pesaro 14; Caserta9 (-1 p). 

Serie B ( l l a di ritomo). 
Olimpia Cagliari-Montegrana-
ro 43-60. 

Serie D Sud (5a di ritorno fa
se a orologio). Virtus-Ferrini 

(18,viaRockefeller). 
Al femminile (13a di ritor

no). Vigarano-Cus Cagliali 
79-81 (ieri). 

Serie A2 femminile Poule 
retrocessione guone F (2a di ri
torno). Roma-Mercede Alghe
ro (15,30), Civitanova-Virtus 
Cagliari (74-63, giocata ieri); 
Astro Cagliari-Milano (55-49, 
giocata ieri). 

Serie A3 femminile Fase a 
Orologio (4a di ritomo). Batti -
pagliese-Antonianum (15). 

Serie B femminile (4a ritor
no/orologio). Panda Monser-
rato-Su Planu (ore 18, Cittadel
la Universitaria); Condor-Spi
rito Sportivo (18, via Pessina, 
Quartu); Elmas-Ittiri (18, via 
Giliacquas). (ma.fa.) 



Alessandro Gentile e Rakim Sanders, due dei giocatori chiave della sfida di stasera 

COSI IN CAMPO 

EA7 OLIMPIA I BANCO DI 
MILANO SARDEGNA 

E 
E GENTILE 
D CERELLA 
E MELLI 
ED KLEIZA 
[Q CALO' 
E ELEGAR 
ED JAMES 
E S HACKETT 
El 
m 

Allenatore 

BANCHI 

E 
E 

E 
E 

CHESSA DO 
DYSON ED 

SACCHETTI D3 
E 
E 
HI 
m 

Allenatore 

SACCHETTI 

SAHIN, SEGHETTI, CAIAZZA 

LA NUOVA ^ 
m 

| Pescatore scivola dagli sragli e muore 

Po iane più idee, meno proteste il 
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