
La Dinamo non sa più vincere: crollo finale a Caserta 

• • Brutta sconfitta (94-87) per la Dinamo a a Caserta. I sassaresi di Sacchetti gettano via nel finale una gara con
dotta quasi sempre in testa, si fanno rimontare un vantaggio di 13 punti maturato nel terzo quarto e incassano la 
quinta sconfitta consecutiva. Trento batte Roma e spodesta i sassaresi dal quarto posto. • R. SANNA PAGG. 24,25 E 27 

BASKET 

La Dinamo perde anche a Caserta 
con un ultimo quarto da incubo 

» SASSARI 

Cinque di fila, la Dinamo re
sta nel tunnel. Per un attimo 
ha visto la luce, sembrava in 
grado di poter vincere una 
partita che per larghi tratti ha 
comandato, invece si è sciol
ta quando doveva stringerla 
in mano definitivamente. I 
biancoblù sono stati avanti 

dalla metà del primo quarto 
fino agli ultimi 2'30", hanno 
avuto più volte un vantaggio 
in doppia cifra, hanno anche 
tenuto duro contro una squa
dra che da settimane vive 
ogni domenica come la parti
ta dell'anno. L'ultimo quarto 
ha deciso tutto. I biancoblù 
hanno incassato 30 punti gio
cando male anche i possessi 

decisivi, senza riuscire a 
stringere in difesa quando 
serviva. Il risultato? 94 a 87 
per Caserta e l'aggancio di 
Trento che passa al quarto 
posto e in questo momento 
ha il fattore campo nel primo 
turno dei playoff. Per ribal
tarlo, bisogna vincere le ulti
me due gare che mancano al
la conclusione della stagione 
regolare. 



SERIE A » LA CRISI CONTINUA 

Il Banco non sa più vincere 
A Caserta crolla nel finale 
I biancoblù, avanti per quasi tutta la partita, incassano 30 punti nell'ultimo periodo 
Quinta sconfitta di fila, c'è anche il sorpasso di Trento che ora è al quarto posto 

di Roberto Sanna 
» INVIATO A CASERTA 

Cinque di fila, la Dinamo resta 
nel tunnel. Per un attimo ha vi
sto la luce, sembrava in grado 
di poter vincere una partita 
che per larghi tratti ha coman
dato, invece si è sciolta quando 
doveva stringerla in mano defi
nitivamente. I biancoblù sono 
stati avanti dalla metà del pri
mo quarto fino agli ultimi 
2'30", hanno avuto più volte 
un vantaggio in doppia cifra, 
hanno anche tenuto duro con
tro una squadra che da setti
mane vive ogni domenica co
me la partita dell'anno. L'ulti
mo quarto ha deciso tutto, i 
biancoblù hanno incassato 30 
punti giocando male anche i 
possessi decisivi, senza riusci
re a stringere in difesa quando 
serviva. Il risultato? L'aggancio 
di Trento che col 2-0 passa al 
quarto posto e in questo mo
mento ha il fattore campo nel 
primo turno dei playoff. Per ri
baltarlo, bisogna almeno vince
re le prossime due. 

Dentro Mbodj. Non c'è Ka-
dji nei dodici, al suo posto 
Mbodj che addirittura comin
cia in quintetto. Il senegalese 
però è troppo debole per mar
care Ivanov, subito cercato 
con continuità, e spende tre fal
li in 6'. Il primo sprint è di Ca
serta, che col Banco ben chiu
so in area sfrutta gli spazi sul 
perimetro per colpùe con tre 

tri da tìe. Indieno 7-13, i bian
coblù non perdono la testa e 
piazzano un contro break di 
10-0 e vanno anche sul +6 
(20-14) conBrooks (10 punti in 
questo primo quarto) protago
nista. Il problema è che Lawal, 
entrato al posto di Mbodj, ca
sca in due falli sciocchi. Tocca 
così al capitano Vanuzzo pre
servare l'area in chiusura di 
quarto, mentre un canestro di 
Logan sulla sirena chiude il pri
mo quarto sul 24-19 per la Di
namo. 

Fuoco e fiamme. La partita 
si accende nel secondo quarto, 
con la Dinamo che arriva subi
to al massimo vantaggio 

(31-24) ma è ancora alle prese 
col problema dei lunghi. Lawal 
rischia di farsi dare il tecnico 
per proteste, Meo Sacchetti si 
inventa un quintetto con Broo-
ks numero 5 inevitabilmente 
punito da Ivanov (11 punti in 
15' nel primo tempo), Esposito 
ogni tanto si mette a zona. Una 
tripla di Sanders proprio con
tro la zona sigla il primo van
taggio in doppia cifra bianco
blù (46-36), ribadito da Brian 
Sacchetti con due tiri liberi (7 
punti per lui nel secondo quar
to) e neD'ultimo attacco prima 
Dyson e poi Brooks sbagliano 
il tiro. 

Break e controbreak. Il ter
zo quarto è appassionante, 
non ha mai un padrone. Co
mincia bene Caserta (48-42), il 

Banco risponde con un 7-0 fir
mato da Sanders (tripla più as
sist per Lawal) e Dyson (due tiri 
liberi) che lo portano fino al 
+13. E qui, purtroppo, si pianta 
sbagliando anche dei buoni tiri 
contro la zona e incassando un 
pesante controbreak che vede 
Caserta riportarsi fino al -1 
(58-57, parziale negativo 3-15). 

Ci vuole la freddezza di Logan 
con due triple a far ripartire i 
biancoblù, che chiudono avan
ti 67-64 incassando però tre tiri 
liberi a 3 " dalla sirena. 

Crollo nel finale. Succede 
tutto negli ultimi2'30", con Ca
serta che tira fuori energie ner
vose incredibili mentre il Ban
co non riesce a chiudere la par
tita soprattutto perché non dà 
una stretta in difesa. Si va avan
ti colpo su colpo, canestro do
po canestro, con la Dinamo 
che va 74-67 e Caserta che si ri
porta sull'80-78 a 5' dalla fine. 
Basta poco per far girare la par
tita e l'episodio è una palla per
sa da Dyson sull'82-80 che di 
fatto mette nelle mani dei pa
droni di casa la palla del pareg
gio, immediatamente trasfor
mata. Il Banco sbaglia ancora 
con Dyson, Logan con una tri
pla firma l'ultimo contatto 
(85-85) a l'30" dalla fine. Do-
mercant con una nipla spezza 
la partita, il Banco ancora per
de palla e si consegna nelle ma
ni degli avversari. Caserta spe
ra ancora, il Banco non sa più 
come vincere. 



Difesa f lop 
nell'ultimo quarto 
PalaMaggiò fumante. Clima 
caldissimo nello storico impianto 
casertano. Ma a rendere ancora 
più "pesante" l'aria, dopo 
l'intervallo il campo egli spalti 
sono stati invasi dal fumo delle 
sigarette fumate nell'intervallo dai 
tifosi. Non il massimo. 
Blackout difensivo. Qualcosa 
come56 punti incassati negli 
ultimi due quarti della gara, 26 nel 
terzo e addirittura 30 nel quarto 
periodo. Un dato impressionante, 
ma quello che più fotografa la 
disastrosa ultima parte di gara dei 
sassaresi è un altro: nell'ultimo 
quarto Caserta ha fatto 9/9 da 2 
punti e 3/4 dalla linea dei 6,75. 
Difficile vincere quando si difende 
così male. 

Jerome Dyson e, a destra, Jeff Brooks in penetrazione 
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