
La squadra sarda ha chiuso in vantaggio i primi tre quarti, poi il crollo 

Dinamo, quinto scivolone 
Sassaresi rimontati nella bolgia di Caserta 

Nando Mura 
INVIATO 

CASERTA. E ora sono cinque le 
sconfitte consecutive della Dina
mo: stavolta, se non altro, s'è vi
sta una squadra tosta che però, 
dopo aver accumulato un vantag
gio di 13 punti si è l'atta rimonta
re e battere da una Caserta in 
odore di retrocessione. Disastro
so ultimo quarto: la Juve ha fatto 
canestro come e quando ha volu
to, piazzando in faccia al Banco 
di Sardegna 30 punti (a 20 ). For
se hanno deciso le 
motivazioni: nella 
bolgia (correttissi
ma) del PalaMag-
giò il quintetto di 
Esposito ne aveva 
più di quello di 
Sacchetti. 

C'è Mbodj in 
quintetto: Lawal in 
panchina e Kadji 
in tribuna. Partita 
subito aspra: Ca
serta, non solo la 
squadra, è carica 
come una molla. A 
metà frazione, do
po 4'31", la Juve 
prende il controllo 
della partita (13-
7). Mbodj "soffre" 
Ivanov (tre falli in 
un amen) ma è dal 
perimetro che il 
Banco subisce i 
canestri. Senza 
neanche bisogno 
di chiamare il ti
meout, Sacchetti 
ci mette una pez
za: contro break di 
10-0 e a -2'35" la 
Dinamo è avanti 
17-13. Otto dei 17 
Dunti di Sassari so

no di Dyson. An
che l'ex Brooks 
non scherza: firma 
il 5-0 che porta la 
Dinamo sul 22-14. 
Ma anche Lawal 
commette due fal
li su Ivanov, e dun
que tocca a Vanuz-
zo. 

La partita va 
avanti a strappi: 
ora è il turno di 
Caserta (22-19) e 
il primo quarto si 
chiude comunque 
con Sassari avanti 
sul 24-19 perché Logan brucia la 
retina sulla sirena. Il Banco c'è. 
Caserta, fin da subito, alterna uo
mo e zona nella speranza di "in
cartare" la Dinamo come aveva 
fatto Varese. La Juve torna a un 
possesso (31-28) nel momento in 
cui Sacchetti è costretto a schie
rare Brooks da "cinque". Per tre 
volte Sassari sale a +7 ma Caser
ta risponde puntualmente. A -
l'IO" Sassari tocca la doppia cifra 
sul 46-36, trascinata da Sanders, 
efficace sia dall'arco che dal post 
basso. 

Il gap tra le due squadre all'in
tervallo lungo è ancora +10 per 
Sassari che ha però bruciato nel 
finale due-tre palloni per rendere 
ancor più consistente il solco. 
Una curiosità: Brooks miglior 
realizzatore e Dyson miglior rim-
balzista. Al rientro, Caserta met
te subito paura alla Dinamo (48-
42) che però tiene botta e anzi 
allunga un po' (55-42 dopo 
3'55"). Esposito insiste con la zo
na, ed è premiato: a -4'36" la Ju
ve risale a -6 con un parziale di 7-
0 spezzato da un provvidenziale 

Dyson. Ma Caser
ta non si rassegna: 

a -2'09" è una sola 
lunghezza (58-57) 
da una Dinamo in 
chiaro affanno 
(break di 15-3). 
Momento durissi
mo: Sassari chiu
de in testa la terza 
frazione ma avanti 
solo di tre (67-64). 

Gli ultimi 10' so
no una battaglia. 
Antonutti, scate
nato, tiene a galla 
Caserta che a -
5'57" è a un pos
sesso dal Banco 
(78-76). La palla 
adesso pesa: a -
2'23" il tabellone 
dice parità a quota 
82. Tripla di Vitali, 
sorpasso: 85-82 a 
- l '45". Pareggia 
Logan, anche lui 
da tre. Altra tripla, 
stavolta di Domer-
cant: 88-85 quan
do scatta l'ultimo 
minuto. Sassari 
perde palla in at
tacco e la Juve 
non perdona: 90-
85 a -30". Dyson 
ci mette una pez
za: -3 ma palla in 
mano a Caserta. 
Che Sassari porta 
in lunetta: 92-87 a 
-22". Sassari per
de ancora palla e 
Vitali va a schiac
ciare a campo 
aperto: 94-87 a -
13". E finita: quin
ta sconfitta conse
cutiva. Troppe, al
la vigilia di un pia-

yoff. 
RIPRODUZIONE RISERVATA 



Un tentativo di Devecchi: ieri, per lui, appena 4' di gioco 

Continua il momento no: 
mancano due partite ai playoff. 

Banco quinto in classifica 


