
Basket Serie A: dopo il successo in Sicilia sassaresi nel terzetto al 5° posto 

Dinamo, semifinali possibili 
Ma la squadra deve confermare i progressi 

Una penetrazione di Pierre [GLORIA CALVII 

SASSARI. Gli stessi punti del
la stagione scorsa (24), una 
vittoria in più del dopo scu
detto. Ma i play off restano 
incerti. Se bastava arrivare 
a 30 punti per garantirsi il 
primo turno dei quarti per 
il tricolore, quest 'anno la 
quota sembra alzarsi a 32. 
Al Banco di Sardegna ser
vono quindi almeno quat
tro successi nei restanti ot
to turni. Mai nelle ultime 
cinque stagioni si era veri
ficato un simile equilibrio: 
sette formazioni in lizza 
per gli ultimi quattro posti 
dei playoff. Reggio Emilia 
infatti è a quota 20 ma de
ve recuperare la gara con
tro Brescia, che accusa un 
netto calo rispetto al sor
prendente girone d'andata. 

H colpaccio di Capo d'Or

lando, il primo del 2018, il 
terzo del campionato, ha 
consentito alla Dinamo di 
rimanere nel terzetto che 
occupa i posti dal quinto al 
settimo. Vittoria tonifican
te per il morale dopo 
l'esclusione dalla Europe 
Gup, ma poco probante per 
verificare se squadra e staff 
tecnico sono riusciti a su
perare il limite della fragili
tà mentale nelle partite che 
contano. 

ASSETTO TATTICO. Senza 
l'impegno infrasettimana
le, c'è più tempo per pre
parare le gare, ma anche 
meno partite per "accon
tentare" tutti con le rota
zioni e meno tempo per in
serire eventuali nuovi acu-
qisti. Dentro l'area l'assen
za del centro Planinic è co

stata cara in Francia, men
tre a Capo d'Orlando Jones 
è riuscito a stare in campo 
33 minuti ma contro av
versari non certo di alto li
vello. A proposito: bisogna 
capire se Planinic può rien
trare per la gara di domeni
ca contro Varese e se il pro
blema accusato da Jones in 
chiusura di partita è supe
rabile in fretta. La società 
non ha ancora emesso un 
bollettino medico. 

MERCATO. Resta aperta 
l'opzione di tornare sul 
mercato per trovare un'ala-
pivot che sappia fornire so
stanza anche vicino a ca
nestro. Non un titolare, ma 
un buon cambio da 10-15 
minuti. Giusto per garan
tirsi da brutte sorprese nel 
finale di stagione. Questo a 

prescindere dal discorso 
sul play Hatcher. In Sicilia 
ha giocato appena 4 minu
ti e questo ha consentito di 
dare maggiore spazio a 
Spissu, che è giovane e più 
influente dell 'americano 
sui ritmi di gioco. 

CALENDARIO. Domenica al 
PalaSerradimigni, i bianco-
blu di Pasquini sono attesi 
da un'avversaria ben più 
consistente: nel girone di 
ritorno Varese ha messo in 
riga le prime quattro del 
campionato e ha persino 
espugnato Cantù. Il sabato 
prima di Pasqua si va inve
ce a Brindisi, che ancora 
non ha conquistato la sal
vezza. Poi Sassari ha tre 
impegni casalinghi (Bre
scia, Venezia e Pesaro) in
tervallati dalle trasferte di 
Pistoia, Avellino e Trento. 
Le gare più importanti per 
la classifica avulsa sono 
quelle di Trento (+11 al Pa
laSerradimigni) e forse 
contro Brescia qualora ci 
sia un tracollo della rivela
zione della serie A. In ogni 
caso, tolto il match di Pi
stoia, si tratta sempre di 
avversarie che hanno qual
cosa da chiedere al cam
pionato. Come la Dinamo. 
E qui si torna al discorso 
della solidità mentale. Se il 
Banco riesce a crescere 
sotto questo profilo, può 
anche puntare al quinto 
posto e provare ad arrivare 
almeno in semifinale. Altri
menti rischia di incassare 
altre delusioni. 
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