
BASKET 
La Dinamo cerca il riscatto 
nella bolgia di Caserta 
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Il Banco nella bolgia di Caserta 
Serie A di basket: match rovente per i sassaresi contro una squadra che si gioca la salvezza 

di Roberto Sanna 
» SASSARI 

Allacciate le cinture, oggi si fa 
sul serio. Se la Dinamo stava 
cercando una situazione nella 
quale per vincere servono so
prattutto gioco di squadra, 
concentrazione e attributi, 
l'ha trovata. Al PalaMaggiò di 
Caserta la Pasta Reggia il popo
lo di una delle squadre simbo
lo del basket italiano ha dato il 
via a una vera e propria chia
mata sportiva alle armi in quel
la che per la Juve è una partita 
senza ritorno: vincendo po
trebbe ancora sperare nella 
salvezza, perdendo avrebbe 
un piede in mezzo in Legadue. 
Campionato che, con una sola 
promozione e tantissime squa
dre al via, è diventato un vero 
girone infernale. La squadra di 
Oscar, Gentile (padre), 
Dell'Agnello ed Enzino Esposi
to, quella dello scudetto con
quistato in finale contro Mila
no, questa parabola l'ha già 
compiuta una volta. Risalita 
una volta, sa che la seconda 
potrebbe essere fatale. Ed En
zino Esposito, protagonista in 
campo del miracolo dello scu
detto, ora prova dalla panchi
na a finn aie il secondo. 

Ambiente caldo. Il PalaMag
giò nelle ultime settimane 
sembra aver ritrovato sprazzi 
dell'antica passione. L'arrivo 
di Esposito in panchina ha 
messo il turbo a una squadra 

che nella prima parte del cam
pionato sembrava già condan
nata: 14 sconfitte consecutive, 
poi, all'ultima di andata, il pri
mo successo che ha inaugura
to una striscia di quattro vitto
rie di fila. Poi tanti alti e bassi e 
domenica scorsa, all'ultima 
spiaggia, un colpo di coda nel 
sentitissimo derby campano 
contro l'Avellino per giunta in 
trasferta. In più Caserta ha an
cora un ricorso pendente con
tro la penalizzazione di un 
punto, che verrà discusso mar
tedì 5 maggio. Ancora tanta vi
ta, insomma, per la "Stella del 
sud" che però deve tirare fuori 
qualcosa dalle due partite ca
salinghe di oggi e domenica 
prossima contro Reggio Emi
lia, per presentarsi all'ultima 
di campionato a Pesaro con il 
colpo-salvezza in canna. E og
gi, grazie alle promozioni idea
te per l'occasione, si rischia il 
tutto esaurito. E non di gente 
che va alla partita come a tea
tro. 

Squadra vera. Non guardia
mo la classifica. Guardiamo il 
rendimento: la marcia di Ca
serta ripulita da quelle prime 
quattordici sconfitte è di 6 vit
torie e 7 sconfitte. La Dinamo 
non ha fatto molto meglio: 7 
vittorie e 6 sconfitte. Nel giro
ne di ritorno il bilancio bianco-
blu è 6-6, non bellissimo (per 
di più giocato per la maggior 
parte senza le coppe), tanto da 

essere costato finora due posi
zioni in classifica. Caserta, in
somma, è una squadra vera. E 
già dalla partita di andata al Pa-
laSerradimigni con Esposito 
appena arrivato, si era vista 
una squadra con l'atteggia
mento giusto e ben messa in 
campo. Rispetto a quella parti
ta, in campo ci sarà anche 

Henry Domercant. Non di pri
missimo pelo, pieno di acciac
chi, ma ancora in grado in que
sto campionato di piazzare la 
zampata vincente. 

Risveglio biancoblù. Quello 
che tutti vogliono vedere. Il fat
tore campo contro Trento è un 
problema per niente seconda
rio in quella che sembra l'ine
vitabile sfida dei quarti di fina
le, ma in questo momento ser
vono soprattutto segnali di vi
ta da una squadra che improv
visamente si è intristita ed è 
entrata in una spirale negativa 
culminata nella sconfitta di do
menica scorsa conuo Varese, 
la quarta di fila.. In settimana 
sono successe tante cose, dalla 
vicenda Sosa ai richiami espli
citi per riprendere a giocale da 
Dinamo e soprattutto essere la 
Dinamo. Oggi è davvero il mo
mento giusto per capire se 
qualcosa è davvero cambiato 
oppure se la situazione conti
nua a essere critica: i playoff 
sono davvero dietro l'angolo e 
non ci si può più nascondere. 
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David Logan, uno dei veterani al quale il Banco chiede classe ed esperienza nel momento più delicato della stagione 

COSI IN CAMPO RAGUARDO 
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Devecchi "compie" 200 gare in Serie A 
E siamo a duecento. Giacono 
"Jack" Devecchi, 30 anni appena 
compiuti, da Graffignana, tocca 
oggi un traguardo importante: 
duecento partite in Serie A. Un 
record che vale doppio perché 
sono tutte con la Dinamo, la sua 
squadra da nove stagioni con la 
quale è diventato un giocatore 
vero e un uomo fatto, dopo essere 

arrivato a Sassari da giovane di 
belle speranze. Ora Jack è un 
veterano e uno dei pilastri della 
squadra dentro e fuori dal campo, 
un ruolo che va molto oltre quello 
di Ministro della Difesa. 
Potrebbe essere una giornata 
importante anche per Jerome 
Dyson, al quale mancano 10 punti 
per arrivare a 1000 in Serie A. 


