
Basket: dopo la quinta sconfitta consecutiva a Caserta 

Il Banco piange 
È a rischio anche il quinto posto 

Nando Mura 
INVIATO 

CASERTA. Rischia di perde
re anche il quinto posto, e 
questo ennesimo scivolo
ne non sarebbe poi una 
gravissimo danno perché, 
nella logica della griglia dei 
playoff, il sesto posto vale 
il quinto ma per altri versi 
è meglio perché portereb
be all'accoppiamento con
tro la superfavorita Milano 
solo in una eventuale fina
le scudetto. Ieri Blindisi ha 
battuto Avellino e adesso è 
a due soli punti da una Di
namo incapace di vincere. 
Attenzione, però: anche 
nell'anno della conquista 
della A nel 2010, la Dina
mo aveva cominciato i pla
yoff dal quinto posto dopo 
aver perso le ultime sei 
partite della stagione: l'aria 
della promozione aveva 
fatto bene al quintetto 
(già) di Sacchetti che ave
va cambiato marcia, fa
cendola diventare trionfa
le. Quindi mai dare per 
spacciata una squadra nei 
tornei che hanno adottato 
la formula, crudele ma ma
gica, dei playoff. Pensate a 
una Milano capolista che 
si accoppia con Cantù ot
tava: è tutto scontato? No, 
non lo è. Però il Banco di 
Sardegna, che dovrebbe 

David Logan, guardia della Dinamo: 16,8 punti a partita 

giocare il primo giro con
tro Trento con bella a 
Trento, oppure contro 
Reggio con bella a Reggio, 
non sta dando una bella 
immagine di sé: cinque 
sconfitte consecutive le 
aveva subite solo da matri
cola. Sassari sta mettendo

si in discussione al cospet
to di avversari che la rite
nevano invincibile. Il per
ché è sotto gli occhi di tut
ti: la Dinamo è nuda alla 
meta. Nel momento in cui, 
inoltre, le sue dirette con
correnti per stabilire chi 
deve sfidare Milano in fi

nale, stanno benissimo: 
Venezia ha una sequenza 
di nove vittorie nelle ulti
me dieci partite, Reggio ne 
ha persa una sola nelle ul
time sei, Trento è in ri
monta dopo aver vinto ot
to volte nelle ultime dieci. 
Sembrano squadroni lon-
tanisismi dalla Dinamo 
che, anche a Caserta, ha 
dimostrato di essere fragi
le sul piano nervoso prima 
ancora che fisico: dal +13 
al -7, Sassari ha subito nel
la seconda metà del match 
un break di 56-39. E vero 
che la Juve lotta per non 
retrocedere, ma è anche 
vero che è ultima ma pri
ma della sfida con il Banco 
di Sardegna aveva vinto 
solo sei volte su ventiset
te. Mancano adesso due 
partite: domenica (ore 
20,30, Raisport) arriva la 
vicecapolista Venezia, poi 
si chiude la domenica suc
cessiva a Cremona. La Di
namo ha bisogno di vince
re. Non per la classifica, 
ma per un bene molto più 
prezioso: se stessa. 

I CLASSIFICA: Milano 48, Venezia 
42, Reggio 40. Trento e Sassari 34, 
Brindisi 32, Bologna, Pistoia e Cantù 
26, Roma e Cremona 24, Varese 22, 
Avellino e Capo d'Orlando 20, 
Pesaro 14, Caserta 13. 
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