
Basket Serie A: dopo il tonfo a Milano Sassari deve raddrizzare la stagione 

Dinamo, le gare della verità 
Domani in Coppa, poi Sacchetti e i Diener 

SASSARI. Dopo la figuraccia 
di Milano, arrivano due gare 
crocevia che diranno se la 
stagione può vivere un'im
pennata o si chiuderà nel
l'anonimato. I margini di er
rore sono finiti: in Europa, 
dove la Dinamo debutta do
mani nella Europe Gup con
tro i francesi del'Essm Le 
Portel (ore 20.30) per l'an
data degli ottavi, e in Italia, 
dove la classifica avulsa tie
ne fuori dai playoff il Banco 
e domenica al PalaSerradi-
migni (ore 12) arriva il Cre
mona degli ex Meo Sacchet
ti, Travis e Drake Diener e 
Johnson Odom. 

Battere i francesi nella 
Europe Gup è indispensabi
le per sperare di passare il 
turno e onorare la coppa ar
rivando alle semifinali. 

LO SPAREGGIO PLAYOFF. M a è 
più importante il campiona
to. All'andata una brutta Di
namo venne travolta a Cre

mona 96-81. Perdere anco
ra significherebbe portarsi 
sulle spalle uno 0-2 mortale 
in caso di arrivo (probabile) 
a pari merito con due o tre 
squadre. L'equilibrio del 
campionato impone se non 
il 2-0 su qualche avversaria 
(Sassari potrebbe ormai ot
tenerlo solo su Trento) al
meno il pareggio con tutte e 
molti saldi positivi nella dif
ferenza canestri. Certo, sa
rebbe stato bello salutare il 
ritorno di Travis Diener (per 
lui è la prima volta) e degli 
altri ex in un clima più sere
no, ma la classifica rende il 
lunch match uno spareggio 
playoff dove è proprio la for
mazione di Pasquini ad ave
re più da perdere. 

IL TONFO DI MILANO. Della 
batosta di Milano lascia per
plessi l'atteggiamento della 
squadra. Brutto approccio, 
pessima gestione della gara 
una volta raddrizzata (dal 

40 pari del 15' al 60-45 del 
riposo) e terzo quarto senza 
una scintilla di reazione. 
Ogni volta che il gruppo 
sembra avere raggiunto una 
discreta solidità, riemergo
no fragilità psicologiche che 
incidono più della serata 
storta del singolo. Più che 
un discorso tecnico-tattico, 
sembra un problema emoti
vo. Che per il momento né 
il gruppo né Pasquini sono 
stati capaci di risolvere. 

In teoria il calendario sa
rebbe abbordabile: Cremo
na e Varese in casa, Capo 
d'Orlando e Brindisi in tra
sferta. Se la Dinamo avesse 
delle certezze potrebbe vin
cere almeno tre gare e ipo
tecare i playoff. Ecco perché 
la gara contro Cremona è 
determinante. 

Giampiero Marra» 
RIPRODUZIONE RISERVATA 

Una penetrazione di Jones contro Milano [LAPRESSE] 
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