
Basket: alle 20.45 a Sassari gara4, la Dinamo può chiudere 

Il Banco vede Milano 
Questa sera in palio la semifinale 
SASSARI. Doppio premio hi 
palio: le semifinali contro i 
campioni d'Italia e la quar
ta partecipazione alle cop
pe europee. Dopo aver l'at
to Trento, i biancoblù pro
vano a fare... trentuno sta
sera al PalaSerradigni (ore 
20.45 con diretta su Rai 
Sport 1 e Radiolina). Servi
rà un'altra grande presta
zione di squadra per do
mare una Dolomiti che sa
rà pure in riserva come 
energie, ma ha orgoglio in
finito e l'allettante prospet
tiva di pareggiare i conti e 
giocare in casa la quinta e 
decisiva partita. 

La strabordante vittoria 
di gara-tre (il 103-78 ven
dica persino il -22 incassa
to in campionato) ha pro
posto segnali positivi e 
confortanti in vista della 
quarta sfida contro la ma
tricola terribile. 

Il primo è l'utilizzo e il 
rendimento del collettivo. 
Nelle ultime due gare co
ach Meo Sacchetti ha ruo
tato ben undici giocatori 
con una più equa distribu
zione dei minutaggi: da 
Logan e Brooks (25.5 mi
nuti di media) a scendere, 
fino a Ghessa (2.5). Un im
piego modello Siena, ben 
lontano dai playoff prece
denti, dove i due Diener, 
Galeb Green o Thornton, 

Brian Sacchetti nella sfida di venerdì sera a Sassari 

superavano i 30 minuti a 
partita. Risultato: più cir
colazione di palla, intensi
tà costante in difesa e an
che il pubblico gradisce il 
ritrovato spirito di gruppo 
nel gioco. 

Trento invece deve insi
stere su dieci giocatori e 

chiedere un supersforzo a 
Mitchell (35' di media), 
Sanders (30'), Owens (29') 
e Pascolo (27'). Si gioca 
ogni due giorni, non una 
volta la settimana. Ecco 
perché la Dolomiti vede 
evaporare quell'atletismo 
e quella lucidità mentale 

che le hanno consentito di 
conquistare un meritato 
quarto posto con un gioco 
spettacolare e solido. 

Attenzione poi a questo 
dato, il Banco di Sardegna 
non è sul 2-1 perché ha ti
rato bene da tre punti, tut-
t'altro: 20/66 è appena il 
30%, leggermente superio
re a Trento, con un 17/59 
che vale il 29%. E a essere 
lontani dai propri standard 
di tiratori in questi quarti, 
sono più alcuni giocatori 
della Dinamo. Basti dire 
che Logan, Sanders e Dy
son hanno avuto un calo 
del 10% nelle triple. 

Ultimo buon segnale: un 
Meo Sacchetti così carico 
e dinamico in panchina 
era da tempo che non si 
vedeva. Time out imme
diati per scuotere la squa
dra (epico quello del terzo 
quarto di venerdì) e anche 
varietà nell'assemblare i 
quintetti: non solo Devec-
chi nello starting five e la 
coppia di lunghi Kadji-La-
wal, ma anche un'inedita 
formazione con Brooks da 
pivot e Brian Sacchetti a 
dargli una mano. Non è un 
caso se Trento non riesce 
più a "prevedere" l'attacco 
dei sassaresi e limitarli in 
difesa. 
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