
Basket: oggi alle 18,15 al PalaSerradimigni si gioca un altro match insidioso 

Il Banco ha nino da perdere 
Pistoia ha il "vizietto" di vincere in trasferta 
•• Non per seminare il pani
co ma Pistoia t'inora ne ha 
vinte più mori (quattro) che 
in casa (tre): è già passata a 
Capo d'Orlando, Caserta, 
Cantù e Varese. Con questa 
credenziale si presenta oggi 
alle ore 18,15 al PalaSerra
dimigni sorretta inoltre da 
tre successi nelle ultime 
quattro partite (ha perso so
lo contro Milano). La pre
senza di Tony Easley (ingag
giato al posto di un altro ex 
Dinamo, molto meno ama
to, Linton Johnson) accre
sce poi l'euforia agonistica di 
una squadra che oggi sareb
be fuori dai playoff scudetto 
soltanto per differenza cane

stri. Pistoia è perimetrale co
me Sassari, ma segna molto 
meno: in trasferta si pianta 
un po' prima di quota set
tanta (68,9), venti in meno 
di quel che il Banco di Sar
degna riesce invece a pro
durre a Sassari (88,6). Detto 
così, non ce n'è: ma la Dina
mo ha nel cruscotto della 
sua splendida astronave il 
pulsante della autodistruzio
ne. Ogni tanto lo schiaccia, e 
sono dolori. Non spessissimo 
ma, quando lo fa, il rumore è 
tanto: a Trento e a Capo 
d'Orlando e domenica scor
sa a Bologna. Sacchetti, con 
gli assistenti Citrini e Maffez-
zoli, sta costruendo una Di
namo senza l'ala-forte: ha ri

lanciato Vanuzzo, incremen
tato il minutaggio del figlio 
Brian, mentre Sanders è me
glio se parte da ala-piccola e 
va a giocare l'uno contro uno 
in posto basso marcato da 
un'ala-piccola, non forte. Ma 
il destino del Banco di Sar
degna è (per sempre) nella 
temperatura delle morbide 
mani di Dyson, Logan e So-
sa, capaci finora di produrre 
in tre 768 punti sui 1.418 
della Dinamo. Non è poco: è 
il 54,1%. Una sempre più ro
busta mano gliela sta dando 
Lawal, passato dagli 8,5 pun
ti delle prime otto partite ai 
13,5 delle successive otto. 
Ma la recente partita di Eu-

roCup con Podgorica ha ri
badito un concetto che sta
vamo rimuovendo: Vanuzzo 
avrà anche quarant'anni, 
Devecchi qualche acciacco 
che lo perseguita, Sacchetti 
è costretto a fare a botte con 
gente più alta e più grossa di 
lui ma è questo tridente il 
cuore della Dinamo, rinfor
zato dalla presenza di Ches-
sa e Formenti. Bel gruppo, 
ora che c'è nuovamente Bro-
oks. Solo a referto, ma c'è. 
Bentornato, .Teff: ci sei man
cato. Non immagini quanto. 
Perché Brooks è l'ombrello 
(di marca) sotto il quale pro
teggersi quando piove. 

Nando Munì 

Sharie Lawal se la vedrà oggi con Tony Easley [LAPRESSEI 


