
Basket I sassaresi si dimostrano deboli in volata: la prospettiva è finire nella Europe Cup 

Dinamo, la Champions è tutta in salita 
SASSARI. Tre gare perse in volata, quat
tro sconfitte su cinque partite giocate al 
PalaSerradimigni. I dati sono spietati e 
indicano che a oggi le possibilità di pro
seguire in Champions sono al massimo 
il 10?-é, mentre sono del 90% le possibi
lità di essere dirottati (come quinta o 
sesta) nella Europe Cup della Fiba, la 
quarta competizione europea in ordine 
di importanza e valore delle squadre. A 
quattro giornate dal termine della fase 
a gironi, il Banco di Sardegna è quinto 
a due vittorie di ritardo dal Murcia (che 
però ha il +1 negli scontri diretti) e dal 
Pinar Karsiyaka sul quale invece vanta 
saldo positivo (+8). Ha invece un van
taggio di due successi sul settimo posto 
che significa addio all'Europa. 

La Dinamo deve andare a Monaco 
(capolista imbattuta) e in Israele (l'Ha-
poel Holon è sesto ed è stato battuto di 
14 punti) mentre riceverà la Juventus 
Utena (ha perso 90-85 dopo un supple
mentare) e l'Enisey Krasnoyarsk (su
perato 75-65). Con tre vittorie è mate
matico il quinto posto, ma per sperare 
nel quarto e qualificarsi ai playoff del
la Champions bisogna sconfiggere subi
to il Monaco. 

Il tema caldo, rilanciato dal coach Fe
derico Pasquini, sono gli arbitraggi po
co benevoli. Anche se dopo le lamente
le ha concluso: «Dobbiamo essere più 
torti di questo». Di sicuro Sassari è fra
gile negli arrivi in volata, con o senza 
supplementare: due soli successi (a 

Murcia e a Brescia) a fronte di sei scon
fitte (Pinar, Juventus e Murcia, più To
rino, Avellino e Venezia). 

Non può essere solo un caso. Alla Di
namo continua a mancare un giocatore 
che sia l'alternativa all'ormai controlla-
tissimo Bamforth per giocare i palloni 
decisivi. In Spagna era stato importan
te Pierre, a Brescia aveva segnato 8 pun
ti nell'ultimo quarto Hatcher, che però 
nelle ultime sei gare esibisce un deso
lante 15/49 al tiro. Forse la ricerca sul 
mercato di uno straniero da aggiungere 
al roster deve passare più che dal ruolo, 
dalla personalità e affidabilità nei mo
menti chiave della partita. 
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Bamforth (Banco di Sardegna) in azione contro Murcia [GLORIACALVI] 
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