
Basket: in Champions si è visto il carattere, sarà utile domenica a Cremona 

Dinamo, servono canestri 
Solo così è possibilità rimonta sul Monaco 
•• Orgoglio e tempera
mento da vendere, è una 
squadra da amare soprat
tutto per questo. Un'altra 
squadra, sotto di 22 punti 
sul 66-44 a -7'25", avrebbe 
gettato la spugna, e invece 
proprio in quel momento 
è cominciato, di fatto, il 
match di ritorno: la Dina
mo ha piazzato un break 
di 18-7 (con cinque triple, 
tre di Stipcevic e due di 
Lightv) chiudendo sul -
11. 

OTTIMISMO. TI sogno di 
accedere alla Final Four di 
Champions League non è 
finito. E l'ottimismo non è 
dato tanto dal fatto che 
undici punti si possono ri
baltare in un PalaSerradi-
migni che sarà ancor più 
infuocato del solito: l'otti
mismo nasce dal fatto che 
il Banco di Sardegna, l'al
tra notte a Montecarlo, ha 
perso nonostante troppi 
suoi giocatori, a comincia
re dall'asse Bell-Lawal, ha 
giocato male. A pieno re
gime, con le triple di Bell 
e i canestri di prepotenza 
di Lavval, Sassari vale 
quanto il Monaco, che in 
Sardegna non verrà tran
quilla a giocare su un par
quet dove quest 'anno, in 
Champions, hanno vinto 
solo due squadre su nove, 
e lo hanno fatto di un so-

Tautvydas Lydeka, uno dei più positivi a Montecarlo [LAPRESSE] 

lo punto. Anche coach Pa-
squini è fiducioso e an
nuncia la possibile "re-
muntada". 

IL PRECEDENTE. Un prece
dente fa ben sperare: nel
la EuroCup del 2013 la Di
namo aveva perso a Bam-
berg (dove giocava Rakim 

Sanders) proprio di undi
ci punti, al ritorno si era 
imposta di diciotto, con 
32 punti di Caleb Green e 
37 della coppia formata 
dai cugini Diener. Una se
rata indimenticabile. Non 
unica. Si può ripetere. A 
patto che la Dinamo, 

mantenendo quella tenu
ta difensiva che nel Prin
cipato ha concesso soltan
to 73 punti al Monaco, va
da un po' oltre i soli 66 
punti segnati. 

L'ATTACCO. Il Banco di 
Sardegna ha bisogno di 
superare quota 80, e per 
farlo ha bisogno dei punti 
delle sue "formichine": 
qualche tripla di D'Ercole, 
Devecchi e Sacchetti, i ca
nestri spaccadifesa di Bell, 

la possibilità di andare a 
giocarsela sottomisura 
con tre lunghi, Lawal, 
Lydeka e soprat tut to 

Savanovic, che trovano 
più spazio se i compagni 
sul perimetro fanno il loro 
dovere. L'appuntamento è 
per mercoledì: prima però 
c'è un'altra pratica altret
tanto importante da eva
dere. 

IL CAMPIONATO. Domeni
ca a Cremona (diretta su 
Videolina dalle 17) la Di
namo cerca di riallacciare 
il filo spezzato in campio
nato dove ha perso tre 
delle ultime quattro parti
te. Cremona, ultimo, è di
sperato, e sono questi gli 
avversari peggiori. Da bat
tere, però: l'ottavo posto 
che vale i playoff è tutt'al-
tro che al sicuro. 
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