
Basket A: nonostante il colpo ad Avellino l'accesso ai playoff resta in salita 

Dinamo, non sennino calcoli 
Coach Markovski: pensiamo solo a vincere 

SASSARI. C'erano una volta i 
playoff sicuri a 30 punti. 
Quest'anno potrebbero non 
bastarne 32, per la prima 
volta da quando il campio
nato è tornato a 16 squadre. 
Coach Zare Markovski pre
ferisce non avventurarsi in 
calcoli e dice: «Adesso dob
biamo pensare a conquista
re la vittoria numero 15». 

ALTERNATIVE. La numero 
14, il colpaccio di Avellino 
per 80-67, ha impedito che 
la Dinamo fosse già in vacan
za. Di più: ha "allungato" il 
roster biancoblù. Ora ci so
no due quintetti nuovi: uno 
con Jones da "4" e Planinic 
da pivot che ha reagito all'ag
gancio e si è portato a +8; 
uno con insieme Devecchi e 
Bucarelli (debutto promet
tente) che in quattro minuti 
ha subito appena un cane
stro. Carte da giocare per un 
Banco di Sardegna che ha ri

trovato la classe di Bamforth 
e il Pierre rirnbalzista e di
fensore (ma non ancora 
quello attaccante). 

TRENTO. Certo, la prossima 
avversaria è la più in forma 
della serie A insieme a Vene
zia: anche Trento ha vinto 
10 volte negli ultimi 11 tur
ni. La Dinamo in versione 
macedone ha però anche la 
carta della difesa da mettere 
sul parquet: appena 77 pun
ti incassati. Erano 84 abi
tualmente ma nelle gare pre
cedenti al cambio di allena
tore erano dvinetati assirit-
tura 97. C'è pure la ritrova
ta solidità a rimbalzo, dove 
ha smesso di subire e riesce 
ad impattare o fare meglio, 
come nei primi mesi. 

SITUAZIONE PLAYOFF. Solo se 
almeno una tra Varese, Bolo
gna e Cantù perde entrambe 
le partite ci sono speranze di 
disputare i playoff con soli 

30 punti. A quota 32, batten
do quindi Trento e Pesaro al 
PalaSeradimigni nell'ultima 
di campionato, la Dinamo è 
meno legate alle disgrazie al
trui e può far pesare le tante 
differenze canestri positive: 
+17 con Varese, +8 con Can
tù, + 1 con Cremona. Solo 
con Bologna è -9 ma la Vir
tus ha perso due volte con 
Cantù. In definitiva la classi
fica avulsa con arrivo fra tre, 
quattro o cinque squadre 
sorride spesso a Sassari, ma 
chi ha doppia vittoria su una 
concorrente è la più avvan
taggiata. La situazione sarà 
più chiara dopo il match tra 
Varese e Cremona. 

Giampiero Marras 
I LA CLASSIFICA: Venezia 44; Milano 

42; Brescia 38; Avellino 36; Trento 34; 
Varse, Cantù e Bologna 30; Sassari e 
Cremona 28; Torino e Reggio Emilia 
24; Pistoia 18; Brindisi 16; Pesaro 14; 
Capo d'Orlando 12. 
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