
Basket Serie A: la vittoria di Torino apre uno spiraglio per la terza piazza 

Dinamo, te ne basta un'altra 
Con due punti il quarto posto è sicuro, ma... 

•• E adesso la Dinamo bal
la tra il secondo e il sesto 
posto, ma con una vitto
ria nelle ultime due parti
te è ar i tmet icamente 
quarta: è molto probabile 
che la regular season fini
sca proprio così. E la mo
rale della vittoria di Tori
no: la quinta consecutiva, 
la sesta esterna, la dodice
sima nelle ult ime sedici 
giornate. Sassari, da Nata
le, va a tavoletta, un po' 
turbo e un po' diesel: ne 
ha vinte sette su otto in 
casa e soprattutto cinque 
su otto in trasferta. 

LE IPOTESI. Cifre da capo
lista, cifre di una squadra 
che può ancora ambire 
(in maniera astratta) al 
secondo posto, ma deve 
sperare che Venezia le 
perda tutte e due (una 
proprio contro Sassari) e 
Avellino almeno una. Po
co importa, in fondo: 
chiudere tra le prime 
quattro dopo aver dispu
tato anche la finale di 
Coppa Italia e il quarto di 
Champions League è già 
una stagione da "bollino 
blu". 

GLI ACCOPPIAMENTI. Nei 
playoff, è l'ipotesi più ac
creditata in questo mo
mento, il Banco di Sarde
gna dovrebbe accoppiarsi 
con Reggio Emdia o Tren-

Lotta sotto canestro a Torino tra Auxilium e Dinamo 

to (leggermente favorita 
Reggio Emilia). Sfida in 
ogni caso molto equilibra
ta che il quintetto di co
ach Pasquini affronterà 
con l'eventuale "bella" al 
PalaSerradimigni (nei 
quarti si gioca al meglio 
delle cinque partite, semi

finale e finalissima in set
te). Il palasport di piazza
le Segni è una certezza di 
questa squadra, ma è sta
to il rendimento esterno a 
far volare Sassari (anche 
in Europa): quella di Tori
no è stata la terza vittoria 
consecutiva dopo quelle 

di Cremona e Trento e va 
a sommarsi a quelle di Pi
stoia, Venezia e Varese. La 
continuità di rendimento 
tra partite in casa e quel
le in trasferta è la vera for
za della Dinamo. 

LA CHIAVE TATTICA. La pa
rolina magica si chiama 
"match-up", la difesa che 
da qualche tempo sta fa
cendo parte, con minutag-
gi sempre più elevati, del 
patr imonio tattico della 
Dinamo. È una zona mol
to adeguata che ha soprat
tutto un obiettivo: manda
re in tilt gli avversari co
m'è avvenuto a Torino do
ve dal -21 del 23' il Banco 
di Sardegna ha rimontato 
fino al +8 finale. Aggressi
vità sull'uomo con la palla, 
e gli altri quattro si ade
guano, accompagnando i 
tagli. L'illusione di essere 
davanti a una difesa a uo
mo crea confusione negli 
avversari. La "match-up" 
è una difesa da provare e 
riprovare in allenamento 
ma se non hai giocatori 
capaci di "leggere" la par
tita è una follia proporla. 
La Dinamo lo sta facendo, 
perché può permetterse
lo: ha giocatori che sanno 
che cosa è il basket. Uno 
sport di squadra. 
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