
IL PUNTO 

Sette sconfitte sono troppe 
Domani una partita delicatissima 

» SASSARI 

Rientro faticoso da una trasfer
ta che forse inutile non è stata, 
perché dopo il crollo di Trento 
la Dinamo a Kaunas ha lancia
to qualche segnale di reazione 
psicologica. Il gruppo ieri do
po il rientro alla base ha parte
cipato alla messa di comme
morazione di Giovanni Cher-
chi, il dg biancoblù scomparso 
esattamente un anno fa dopo 
una breve malattia, da oggi si 
pensa soltanto alla partita con
tro la Grissin bon Reggio Emi
lia. Ed è un appuntamento im
portante su vari fronti. 

Intanto perché tra campio
nato ed Euroleague siamo arri
vati a sette sconfitte consecuti
ve e non sono cifre alle quali la 

Dinamo è molto avvezza. I 
biancoblù stanno vivendo il la
to OSCULO della nuova dimen
sione, misurarsi al livello più 
alto è stato fantastico ma ha 
comportato anche dei rischi: 
le partite di Euroleague (duris
sime fisicamente) e gli sposta
menti infiniti hanno prosciu
gato le energie fisiche e nervo
se, rendendo più complicate 
anche le partite "normali" in 
campionato. E perdere in casa 
delle due neopromosse Capo 
d'Orlando e Trento non ha fat
to certamente bene. Ora arri
vano altre sfide importanti, 
contro due delle prime tre at
tuali capolista (Reggio Emilia, 
appunto, e Venezia il 4 genna
io), in più bisogna anche sbri

garsi a blindare la qualificazio
ne alla Final 8 nella quale il 
Banco si dovrà presentare in 
qualità di detentore. I bianco
blù attualmente hanno quat-
uo punti di vantaggio sul nono 
posto con cinque partite da 
giocare, potrebbero bastare 
due vittorie per staccare il bi
glietto per Desio ma è inutile 
fare calcoli. 

Si comincia domani con 
una sfida emotivamente mol
to sentita, perché segna il rien-
tio di Drake Diener da avversa
rio in un momento delicato 
sotto tanti punti di vista. 
L'obiettivo non è però concen-
trarsi sui ricordi e sui saluti, 
seive una vittoria e se di presti
gio ancora meglio, (r.s.) 

Massimo Chessa in azione sul parquet di Kaunas venerdì sera 


