
Basket Serie A: i sassaresi hanno ottenuto l'obiettivo minimo stagionale 

Dinamo di casa nei playoff 
I quarti con Reggio l'ipotesi più verosimile 
•• Sempre nei playoff da 
quando è in serie A, la Di
namo cerea ora la miglio
re posizione possibile nel
la griglia. Delle restanti 
t re par t i te , due sono in 
trasferta (a Torino e Ca
serta) e una al PalaSerra-
dimigni contro Venezia. A 
oggi ha il 70% di affronta
re nei quarti scudet to 
Reggio Emilia come l'an
no scorso, in uno scontro 
però fra quarta e quinta 
classificata. Posizione e 
avversaria sono relative, 
quel che conta è che la 
squadra di Federico Pa-
squini arrivi alla fase per 
il titolo nella migliore 
condizione fisica e men
tale. Meglio se con Trevor 
Laeey recuperato dall'in
fortunio alla mano destra 
e pronto a giocare il 12 o 
13 maggio, quando scat
teranno i playoff. 

PLAYOFF ARITMETICI. Il 

Banco di Sardegna è a 32 
punti con +6 sulle squa
dre che occupano ottavo 
e nono posto: Brindisi (1-
1 nei confronti diretti ma 
-14 nel saldo punti) e Pi
stoia che invece i bianco-
blu hanno sempre battuto 
nella stagione regolare. 
Proprio il 2-0 sui toscani 
consente a Devecchi e 
compagni di res tare al
meno ottavi e quindi nei 

Stipcevic, uno dei migliori contro l'Orlandina [GLORIACALVI] 

playoff in qualsiasi arrivo 
a parimerito a quota 32. 

CLASSIFICA AVULSA. Non 

importa quanto può esse
re affollato il gruppo, per
ché la Dinamo ha un altro 
2-0 da sfruttare (contro 
Trento) e saldo positivo 
contro le avversarie con 

le quali è 1-1: Reggio Emi
lia (+4) e Capo d'Orlando 
(+3). Negli ultimi sette 
anni soltanto Milano ha 
sempre disputato i playoff 
come Sassari. E questo dà 
l'idea di quale solidità an
che tecnica abbia la so
cietà guidata dal presi

dente Stefano Sardara. 
GLI SCENARI. Troppe an

cora le variabili sul piaz
zamento finale. Nelle ul
time tre giornate può suc
cedere di tutto. Basti dire 
che neppure un en plein 
pot rebbe garantire alla 
squadra di Pasquini il se
condo posto. In un ipote
tico arrivo a 38 punti in
sieme a Venezia (oggi a 
quota 36) e Avellino (34) 
si verificherebbe una 
classifica avulsa dove tut
te e tre le formazioni han
no il 2-0 su qualcuno, ma 
Avellino ad oggi ha +12 
di saldo totale, Venezia 
un -8 che peggiorerebbe 
in caso di sconfitta al Pa-
laSerradimigni, mentre la 
Dinamo partirebbe da -4 
e quindi dovrebbe vince
re con Venezia di almeno 
17 punti per avere la dif
ferenza canestri migliore. 
Se a 38 punti arrivasse 
anche Reggio Emilia, alla 
Dinamo basterebbe un 
successo su Venezia con 
scarto minore. La realtà è 
che ad oggi il quarto po
sto è il più probabile sia 
grazie al +4 nel saldo con 
Reggio Emilia, sia grazie 
al 2-0 negli scontri diret
ti su Trento che insegue a 
30 punti. 
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