
Basket: saranno decisive le ultime partite dell'anno 2014 

l tre giorni del Banco 
Test con Reggio, Varese e Caserta 
SASSARI. Tre gare in otto 
giorni per capire come e se 
la Dinamo può reagire alla 
crisi: lunedì arriva la capo
lista Reggio Emilia, vener
dì 26 trasferta a Varese, lu
nedì 29 di nuovo al Pala-
Serradimigni contro Ca
serta. Non si tratta solo di 
ritrovare il successo che 
manca da sei gare (sette, 
se perde domani a Kaunas 
in Eurolega) ma soprattut
to di conquistare i punti 
che servono a garantirsi la 
Final 8 di Coppa Italia. Le 
stagioni precedenti hanno 
detto che a quota 16 si è si
curi di partecipare. Man
cano ancora cinque turni e 
il Banco di Sardegna (12 
punti) deve affrontare pu
re la trasferta di Venezia e 
il match interno contro il 
Cremona del fresco ex Cu-
sin. Basta vincere almeno 
due degli ultimi cinque in
contri dell'andata, altri
menti resta fuori. E sareb
be clamoroso per la squa
dra detentrice della Coppa 
Italia e della Supercoppa. 

La gara di domani in Li
tuania contro lo Zalgiris 
Kaunas può essere utiliz
zata per fare entrare in rit
mo i giocatori meno sfrut
tati: Formenti, Chessa e -
perché no?- anche Vanuz-
zo, passato dai 10' di me
dia dell'anno scorso a zero. 

Il nuovo pivot del Banco di Sardegna Cheikh Mbodj [CIAMILLO] 

Le forze vanno dosate in 
vista del trittico di campio
nato, dove potrebbero 
mancare ancora due gio
catori del quintetto base: 
Sanders e Brooks. Il primo 
è fermo per una microfrat
tura a una caviglia; Brooks 
per un "virus", come riferi

to dal gm Pasquini. 
MERCATO. La società si 

guarda intorno, ma nel
l'immediato è difficile che 
si muova. Per due motivi: 
si attende la reazione di un 
gruppo fragile psicologica
mente al di là dell'eviden
te carenza di un play che 

detti i ritmi; si preferisce 
aspettare qualche giorno 
per capire quando torne

ranno disponi
bili Sanders e 
Brooks. Finora 
la Dinamo è 
stata attiva sul 
mercato. An
che troppo: un 
arrivo con ces
sione dopo tre 
gare (il centro 
Cusin, finito a 
Cremona), la 
partenza del pi
vot Tessitori 
(Caserta), l'arri
vo dell'esterno 

Formenti, ex Brindisi), e 
poi del centro Mbodj (Can
tù). Restano a disposizio
ne due visti Usa, ma è più 
saggio attendere una setti
mana per capire se la 
squadra può guarire da so
la, oppure va per forza mi
gliorata con l'ingaggio di 
nuovo play (circola l'ipote
si di un ritorno di Sani Be-
cirovic, lo sloveno dal pas
saporto italiano andato via 
da Forlì), o comunque con 
altri movimenti, in entrata 
e uscita. 

EUROCUP. Completato il 
girone della Dinamo: ci so
no Gran Canaria, Banvit e 
Podgorica. 
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