
Basket: servono i cappaò di Venezia, Pistoia e Trento 

Dinamo quinta se... 
Deve battere Milano, poi gufare 
•• È un'ipotesi abbastanza remo
ta, ma c'è, e sarà come azzeccare 
una tripla da metà campo, quella 
che in gergo si chiama una pre
ghiera perché dopo che il gioca
tore l'ha fatta partire ha tutto il 
tempo di recitarne una. La Dina
mo può chiudere la prima fase al 
quinto posto se... Calma, ragazzi, 
devono succedere un po' di coset
te ma niente di sovrannaturale, e 
poi quando c'è di mezzo Sassari 
tutto può accadere, anche ai con
fini dell'impossibile: la squadra di 
Pasquini, prima condizione, deve 
battere Milano, e questo è ovvio, 
poi però deve sperare che perda
no tre delle sue diret
te concorrenti. Ovve
ro: Venezia (in casa 
ma contro Avellino 
che si gioca il secon
do posto con Reggio 
Emilia), Pistoia (di 
scena a Capo d'Or
lando, già salvo) e in
fine Trento (a Caserta 
che gioca il match 
della vita per salvar
si) . Non importa inve
ce quel che farà Vare
se. Se si dovessero ve
rificare questi quattro 
risultati, mercoledì 
prossimo in Serradi-
niigni già sold out, ul
tima di regular sea-
son, alle ore 20,30, il 

Banco di Sardegna salirebbe a 
quota 32, mentre Venezia, Pisto
ia e Trento resterebbero a 30. E, 
a quel punto, la Pallaca
nestro Sardara pesche
rebbe nel primo giro dei 
playoff la più abbordabi
le delle squadre del Top 
Four, cioè Cremona, con 
bella a Cremona, ma la 
squadra dell'ex Cesare 
Pancotto sembra avere 
qualcosina in meno di 
Milano, Reggio Emilia e 
Avellino che la precedo
no in classifica. Non re
sta che attendere: mer
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coledì notte, intanto, Sassari si 
godrà la supersfida che è diventa
ta il match dei match del basket 

italiano da quan
do la Dinamo è sa
lita in Serie A. Sa
rà la partitissima 
numero 32: la nu
mero dodici in 
campionato dopo 
che ne sono state 
giocate anche di
ciassette nei pla
yoff scudetto, due 
in Coppa Italia e 
una in Supercop-
pa. Il bilancio è fa
vorevole alle red 
shoes dell'Olim
pia (19 a 12) che 
però hanno perso 
con il Banco di 
Sardegna una fi
nale e un quarto 
di finale di Coppa 
Italia, una finale 
di SuperCoppa e 
una semifinale 
scudetto. Senza la 
regular season, 
spesso inutile o 
comunque non 
decisiva, il conto 
è in parità: dieci a 
dieci, a chi andrà 
la lode? 
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