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Dinamo 
in crisi nera 
alla vigilia 
deiplayoff 
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Il Banco ha due partite per ritrovarsi 
l playoff sono dietro l'angolo, bisogna capire se questa squadra ha ancora risorse per giocarli da protagonista 

di Roberto Sanna 
» INVIATO A CASERTA 

Adesso non c'è più tempo per 
porsi troppe domande, resta 
un solo grande interrogativo. 
Capire, cioè, che ne sarà di 
questa Dinamo, se ha ancora 
risorse per rimettersi in pista 
nei playoff. Quarta, quinta o 
sesta è indifferente, a questo 
punto, perché il problema è 
giocarli decentemente, o me
glio, arrivare nella giusta con
dizione all'appuntamento più 
importante. Cinque sconfitte 
consecutive sono un indizio 
abbastanza sufficiente per di
re che qualcosa non va, ci sono 
altre due partite per capire se 
la corsa può continuare. 

C'eravamo tanto illusi. Pur 
nella comprensibile rabbia 
per la sconfitta del PalaMag-
giò, bisogna anche riconosce
re che a lungo si è vista la mi
gliore Dinamo di queste setti
mane. Niente di trascendenta
le, certo, però i biancoblù sta
vano conducendo con merito 
facendo le cose giuste: control
lavano ritmo, difendevano il 
giusto, andavano a rimbalzo, 
si passavano la palla in attac
co, avevano anche ricucito ra
pidamente il minibreak incas
sato all'inizio. Il PalaMaggiò a 

un certo punto è ammutolito, 
perché una sconfitta avrebbe 
avuto il significato delle cam
pane che suonavano a morto. 
Poi è successo quello che nes
suno avrebbe voluto vedere. 
Lentamente la Dinamo ha per
so il concetto di gioco di squa
dra, ha cominciato a difendere 
sempre meno, poi ha provato 
a vincere la partita cercando di 
fare un canestro in più degli 
avversari. E infatti ha perso. 

Il tunnel. Fatti i doverosi 
complimenti a Caserta per la 
spinta emotiva esibita e anche 
per il buon basket giocato, non 
si può non pensare al 12/13 in 
attacco (9/9 da due punti...) 
della squadra di Esposito, che 
in quei tremendi 10' ha anche 
sfornato più assist e perso me
no palloni. Un dominio totale 
e siccome stiamo parlando di 
Caserta e non di Milano o del 
Cska, la Dinamo queste cose le 
può subirle solo con la propria 
complicità. Ha difeso male, in 
attacco ha perso 4 palloni e 
confezionato due soli assist, 
più una stoppata subita e 6/15 
dal campo senza mai andare 
in limetta. Negli ultimi 4' il par
ziale è stato 16-5 per Caserta. 
Fermiamoci qui, è chiaro che 
quando la Dinamo spegne la 
luce lo fa bene e intorno si fa 

davvero buio pesto. E trovare 
l'interruttore per riaccendere 
tutto è impossibile. 

Il falso fattore campo. La 
Dinamo se lo gioca nelle ulti
me due giornate. Deve innan
zitutto sperare che Trento per
da almeno una partita tra quel
la di domenica prossima a Ca
po d'Orlando e l'ultima in casa 
con Bologna. I biancoblù inve
ce domenica ospitano Venezia 
e chiuderanno a Cremona. Il 
punto non è però questo: la Di
namo vista in Coppa Italia, 
quella dei giorni migliori, va in 

campo e gioca in qualsiasi si
tuazione. Non si capisce però 
se sia ancora in grado di torna
re a quei livelli, deve dimo
strarlo sul campo. In queste 
cinque sconfitte di fila ha spes
so dato l'impressione di essere 
una squadra in crisi di motiva
zioni, un gruppo che non ha 
piacere di giocare insieme. In 
teoria è possibile ancora tutto: 
questa squadra può lottare per 
lo scudetto come uscire al pri
mo turno. Insomma, non ci so
no certezze. L'uscita al primo 
turno sarebbe tremenda: do
po aver vinto due coppe e di
sputato l'Euroleague, non qua
lificarsi nemmeno per l'Euro-



cup sarebbe un brutto colpo 
psicologico. In palio c'è tanto, 

in questo finale di stagione. E 
domenica contro Venezia saia 

un passaggio cruciale. 

Rakim Sanders in azione sotto canestro domenica a Caserta 

L'Enel si tiene stretto il sesto posto 
Nell'Nba lo chiamano "tanking", 
ovvero perdere di proposito molte 
partite per avere una scelta alta al 
momento del draft. Eticamente 
scorretissimo, brutto anche per lo 
spettacolo (parliamo di stagioni 
da 82 partite), a volte ha anche 
funzionato. Ci sono molti sistemi 
per farlo e nessuno di questi vede 
un coach dire chiaramente ai 
propri giocatori di perdere. Lo 
stesso coach però può gestire in 
un certo modo i minutaggi, poi il 
gm può anche fare degli scambi e 
indebolire ulteriormente il roster. 
Tornando al nostro campionato, la 
paura in questo momento è quella 
di incrociare subito Milano. 
L'Armani, già sicura del numerai 
del tabellone, al primo turno 
troverà la numero 8, quindi la 
sopravvissuta dello scontro fra la 
numero 4 e la numero 5. Sono 
queste tre, in teoria, le posizioni 
daevitare. La Dinamo in questo 
momento è quintaa pari punti con 
Trento, che però ha vinto le due 

partite ed è quindi quarta. 
Indietro c'è Brindisi, che ha il 
numero 6 e quindi il fattore campo 
sfavorevole. L'Enel incontrerebbe 
subito la numero 3 e sarebbe 
dall'altra parte del tabellone 
rispetto all'Armarti, quindi in 
teoria ha poco interesse a 
rincorrere Dinamo e Trento. 
Una parte dei i tifosi sassaresi 
pensa però che arrivare sesti è 
meglio che quinti, perché 
comunque il fattore campo è 
andato ed è meglio stare dalla 
parte giusta del tabellone. 
Posto che fare "tanking" non 
sarebbe elegante, arrivare ai 
playoff sulla scia di sette sconfitte 
di fila non è esattamente il 
massimo. E poi c'è Meo Sacchetti. 
Uno che ha sempre detto che non 
vuole mai scegliere le avversarie 
perché poi porta sfortuna. E in più 
ha una storia sportiva 
importante: uno come lui, 
tranquilli, non perderebbe mai 
una partita di proposito. 


