
Serie A. Qualificazione vicina per i sassaresi, ora attesi dai campioni d'Italia di Venezia 

Dinamo, tre vittorie per la Coppa Italia 
SASSARI. Con tre vittorie su quattro la 
Final 8 di Coppa Italia sarà matemati
ca per la Dinamo. E l'esito dell' undice
sima giornata. Si è scavato un piccolo 
solco tra le prime sei e le inseguitriei. 
Il Banco di Sardegna ha raggiunto To
rino ma resta sesta perché ha perso in 
casa dei piemontesi 97-92. In compen
so si è portata a +4 dal settimo posto 
dove c'è il quartetto formato da Cantù, 
Bologna, Capo d'Orlando e Trento. Po
trebbero bastare anche due successi 
per chiudere il girone d'andata tra le 
prime otto, ma in una quasi certa clas
sifica avulsa è alto il rischio di pagare 
cari gli scontri diretti sfavorevoli con 
Bologna, Orlandina e Trento, qualora 
si perda anche la sfida contro Forray e 
compagni al PalaSerradimigni. 

Allo stesso tempo, vincere tre parti
te su quattro non garantisce il miglio

ramento dell'attuale sesta posizione, 
anche se Torino ha calendario tosto, 
visto che ospita la rigenerata Reggio 
Emilia e Brescia, mentre giocherà a 
Trento e Varese. Comunque sono an
cora tante le possibili variazioni nel
l'abbinamento del primo turno di Cop
pa Italia, che la posizione di arrivo nel
la Final 8 non è programmabile. L'im
portante è disputare la Coppa Italia per 
il settimo anno di fila. 

BIG MATCH. Le prossime due partite 
sono determinanti per capire se la for
mazione di Pasquini è cresciuta così 
tanto da poter battere due delle favori
te per lo scudetto, oppure se è ancora 
troppo presto. Dopo Natale, il 26 di
cembre, Devecchi e compagni saranno 
impegnati sul campo mestrino di Vene
zia, per prendersi anche una rivalsa 
della semifinale della Supercoppa Ita

liana, quando però erano assenti Bam-
forth e Hatchcr. La prima gara del 2018 
sarà il 2 gennaio al PalaSerradimigni 
contro Avellino, che ha due punti in 
più in classifica e ha saputo vincere a 
Pistoia, Milano e ieri a Pesaro. I bian-
coblù restano a Sassari anche per af
frontare Trento, che ha riaccolto il cen
tro Hogue superando Cremona e ha un 
ottimo 3/4 nelle ultime partite. 

Teoricamente la partita più semplice 
è l'ultima dell'andata, a Pesaro, ma di 
gare scontate non ne esistono e poi bi
sogna capire con quante energie arri
verà la Dinamo dopo le durissime sfi
de contro le avversarie nominate, alle 
quali va aggiunto il Murcia nella parti
ta forse più importante per superare il 
turno di Champions. 
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Dyshawn Pierre (Dinamo) in azione con la The Flexx Pistoia [a CALVI] 
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