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Il Banco è in viaggio verso i playoff 
Milano è irraggiungibile, i biancoblù ora fanno la corsa su Reggio Emilia e Venezia per cercare di arrivare al secondo posto 

di Roberto Sanna 
» SASSARI 

Dieci partite per guadagnare 
posizioni. Il Banco sta pensan
do a consolidare il gioco, ma 
anche la classifica vuole la sua 
parte. Dando per scontato che 
non ci sono problemi per gio
care i playoff e che piazzarsi al
meno al quarto posto sembra 
l'ipotesi più probabile, i bian
coblù devono capire quanto 
possono migliorare andando 
verso l'alto. 

L'Armani è praticamente ir
raggiungibile (otto punto di 
vantaggio a dieci giornate dal
la fine) al primo posto, Vene
zia (seconda) dista due punti e 
con Reggio Emilia si parte alla 
pari. Il problema in quest'otti
ca è evitare il quarto posto e 
quindi un eventuale incrocio 
con Milano già in semifinale. 
Vero, come dice Meo Sacchet
ti, che se punti al massimo tra
guardo prima o poi quelle for
ti le devi incontrare e battere, 
ma un conto è trovare l'Arma-

ni in semifinale, altro diretta
mente in finale. Non fo ss ' altro 
perché il brivido di giocare 
una finale scudetto da queste 
parti ancora manca e già da 
solo rappresenterebbe un ul
teriore miglioramento. 

On the road. Dando uno 
sguardo al calendario, sembra 
proprio di capire che è lonta
no dal suo fortino che il Banco 
deve andare a caccia dei punti 
della rimonta. Sono sei, infat
ti, le gare da giocare in trasfer
ta e solo quattro quelle in ca
sa. Addirittura, nelle prossime 
sei partite il Banco dovrà gio
care solo due volte a Sassari 
(contro Capo d'Orlando e 
Trento) mentre dovrà recarsi 
a Pesaro e Avellino (consecuti
ve), Milano e Reggio Emilia. 
Questo mese e mezzo rischia 
così di diventare fondamenta
le, mentre la partita chiave al 
Palaserradimigni in questo 
momento sembra quella con
tro Venezia alla penultima 
giornata. 

Le altre. Venezia e Reggio 

Emilia hanno già pagato la tas
sa Milano, devono però anco
ra incontrarsi. E in questo giro 
di scontri diretti Venezia è 
quella che sembra destinata a 
fare più fatica visto che deve 
andare sia a Reggio Emilia sia 
a Sassari. La Dinamo invece 
ha una trasferta e un match ca
salingo, mentre Reggio Emilia 
giocherà in casa le due partite. 
Venezia è anche quella messa 
peggio in una ipotetica classi
fica avulsa perché ha perso in 
casa sia col Banco sia con Reg
gio Emilia. Reggio invece è 1-1 
(vittoria a Venezia e sconfitta a 
Sassari), la Dinamo è già 2-0 
con +10 sulla Reyer e +13 con 
la Grissin Bon. 

La "doppietta". L'aereo è 
pronto: prima Pesaro, poi 
Avellino. Il Banco deve ora 
confermare in trasferta, con
tro due squadre fuori dalla zo
na playoff e alle prese con pro
blemi diversi, quello che ha 
mostrato sabato scorso con
tro Cantù. Il viaggio verso i 
playoff è appena cominciato. 



Il presidente del Consiglio regionale Gianfranco Ganau con Meo Sacchetti 
e il presidente biancoblù Stefano Sardara, a sinistra Jeff Brooks 
impegnato a firmare autografi e in basso la foto di gruppo coi consiglieri 


