
Basket: i sassaresi galvanizzati dal campionato si rituffano in Champions 

Dinamo, ce ne vuole un'altra 
Dopo la rimonta di Cremona, c'è Monaco... 

•• A 63" dal termine, sot
to di sei, Savanovic ha 
messo dentro un libero 
(77-72). A -45" Stipcevic 
ha chiuso un contropiede 
dopo recupero di Lightv 
(77-74). A -8" ancora Stip
cevic ha realizzato i liberi 
del 77-76 dopo aver sba
gliato una tripla ma anche 
dopo lo 0/2 dalla limetta 
di Cremona. Che a quel 
punto aveva palla in mano 
in zona di attacco: ma 
Sassari ghel'ha rubata sul
la rimessa e a -4" Lightv 
ha subito fallo e dalla linea 
della carità non ha avuto 
pietà, due su due. E vitto
ria è stata perché poi Joh-
nson-Odom ha fallito la 
"preghiera" da 9 metri. 

SPECIALISTA IN MIRACOLI. 
Solo la Dinamo sa fare 
queste cose: tante altre 
volte ha raddrizzato situa
zioni che sembravano 
compresse, in Italia come 
(soprattutto) in Europa. 
Perché ha una forza inte
riore spaventosa e una 
compattezza di squadra 
che consente al coach Pa-
squini di ammortizzare 
qualche "assenza". 

LA SVOLTA. Il successo di 
Cremona è stato un pun
to di svolta: nel senso che 
la sconfitta avrebbe avuto 
pesantissime ripercussio
ni nella corsa ai playoff, la 

vittoria consente in 
vece al Banco di 
Sardegna di difen
dere (e migliora
re) la sesta posi
zione quando 
mancano sei 
giornate: a Sas
sari con Brindi
si, Capo d'Orlando 
e Venezia e in 
trasferta a Tren
to, Torino e Ca
serta. Tranne 
Caserta, tutti 
scontri diretti, 
una battaglia 
dopo l'altra, ma 
senza paura: 
proprio perché 
la Dinamo, fin
ché c'è un se
condo o una 
palla da giocare, 
è lì a lottarsela. 

GLI INNESTI. 
evoluzione è il motore a 
due cilindri formato da 
Lacey e Lightv. Due atleti 
straordinari prim'ancora 
che due ottimi cestisti: at
taccano il ferro con 
l'esplosività di un triplista, 
e difendono, tanto, perché 
possono accoppiarsi con 
chiunque, dalla guardia fi
no all'alapivot. A Cremo
na hanno realizzato 43 dei 
78 punti della Dinamo 
con 15/23 al tiro più 7/7 
dalla lunetta, 8 rimbalzi e 
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7 assist. Cifre eccezionali, 
offerte da due ragazzi che 
non amano la ribalta ma 
amano sacrificarsi per la 
causa comune. 

LA CHAMPIONS. Ma la 
cronaca incombe: doma
ni a Sassari arriva il Mo
naco, c'è da ribaltare il -
11 dell'andata per appro
dare nella Final Four di 
Champions. Che, in quel 
caso, potrebbe disputarsi 

proprio al Serradimigni. 
LTn altro "magic moment" 
di una squadra sempre 
più a suo agio nella sala 
vip del basket. 
• CLASSIFICA: Milano 40;Venezia 

32; Avellino 30; Capo d'Orlando e 
Trento 28; Reggio Emilia e Sassari 
26; Brindisi e Torino 24; Pistoia 22; 
Brescia, Cantù e Varese 20; Caserta 
18; Pesaro 14; Cremona 12. 
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