
Il muro biancoblù adesso fa paura 
Domenica il Banco di Sardegna ha chiuso il match con tre azioni difensive, a Milano sarà una partita tutta da gustare 

di Roberto Sanna 
» SASSARI 

Il muro biancoblù. Quello dei 
68 punti (scarsi) subiti nelle ul
time cinque partite e anche 
quello che ha fermato negli ul
timi 10" per tre volte l'attacco 
di capo d'Orlando che prima 
ha provato a vincere e poi di 
andare all'overtime. Due stop
pate (la prima, rischiosissima, 
di Logan, poi quella di Kadji), 
un mucchio selvaggio sull'ulti
ma rimessa dei siciliani che 
hanno provato a parti invertite 
quello che avevano vissuto 
una settimana prima contro 
Pesaro. Un muro così è una ga
ranzia e il Banco adesso va a 
Milano con un atteggiamento 
pericolosissimo per TArmani, 
quello di una squadra che non 
ha paura di perdere perché ha 
già vinto. Succedeva anche ne
gli anni scorsi, ma stavolta è 
ancora meglio: il Banco ha vin
to le due partite nelle quali 
c'era in palio qualcosa e l'altra 
l'hapersa per un canestro. 

La strìscia. Tutto è comin
ciato dopo la sconfitta interna 
contro il Banvit Bandirma, nel
la notte che ha visto il Banco 
salutare l'Eurocup. Un -17 
molto doloroso su tutti i fronti 
e la domenica successiva con
tro Roma è cominciata la ca
valcata che è arrivata a otto vit
torie di fila comprese le tre del
la Final 8. Un avvio comincia
to con due scelte importanti, 
quasi di rottura: la panchina di 
Dyson e il rientto di Jeff Broo-

ks, più la firma di Kadji. Segna
li forti, anche se di tipo diver
so, per tutto il gruppo. Ora 
questa Dinamo è una lontana 
parente di quella che è franata 
contro la squadra turca in un 
match da dentro o fuori ed è in 
quei giorni che si è decisa la 
storia biancoblù. 

La corsa. In questo momen
to la Dinamo è seconda, per
ché è a pari punti con Venezia 
ma ha vinto lo scontro diretto. 
E ha anche due punti di van
taggio su Reggio Emilia, che ha 
battuto all'andata di 13 punti. 
Facile pensare che il futuro di
penda soprattutto dal match 
che la squadra di Sacchetti gio
cherà a Reggio fra tre giornate, 
dove dovrà come minimo di
fendere quel +13. E vincendo, 
diventerebbe probabilmente 
la favorita per il secondo po
sto. 

Il mini-torneo è presto fatto: 
Venezia e Reggio hanno già 
giocato (e perso) contro Mila
no, la Dinamo lo farà domeni
ca. Poi le tre squadre si incon
treranno fra loro e finora Vene
zia è quella messa peggio, per
ché ha perso, per di più in ca
sa, i primi due scontri diretti. Il 
Banco invece alla penultima 
ospiterà Venezia e potrebbe 
piazzare il 2-0. Di sicuro una 
classifica avulsa a tre o un arri
vo a due è un'ipotesi in questo 
momento molto realistica e il 
Banco deve anche ragionare 

in quest'ottica. Poi si può ra
gionare o meno su quanto val

ga realmente il secondo posto 
in regular season anche per 
questioni scaramantiche (l'an
no della beffa con Cantù il Ban
co era proprio il numero 2 del 
tabellone dietro Varese), ma 
un obiettivo bisogna pur aver
lo. E anche se i conti con Mila
no prima o poi bisogna farli, è 
comunque meglio poi. 

Il volto nuovo. Kenny Kadji 
ha già conquistato tutti. Per la 
sua storia particolare, per il 
suo sorriso e anche per quello 
che ogni giorno mostra in cam
po. Un 2,11 che in attacco dà il 
meglio fronte a canestro e in 
difesa sa intimidire e difende
re sui 5 è oro per il gioco di 
Meo Sacchetti, che ha anche 
provato a utilizzarlo insieme a 
Lawal in un'inedita versione 
"Twin towers" del Banco. Do
menica ha dato spettacolo con 
schiacciate, stoppate, parten
ze in palleggio e in conuopie-
de, la sensazione è che possa 
anche dare di più perché in un 
campionato come questo e in 
una squadra come la Dinamo 
non si è mai trovato. 

La squadra di Meo 
Sacchetti ha trovato 

una nuova dimensione e 
si giocherà il secondo 
posto negli scontri diretti 
conl'Armani, la Grissin 
Bon Reggio Emiliae 
l'Umana Venezia 

IL POSTICIPO 

A Pesaro una sfida a senso unico 
Milano domina dall'inizio alla fine 

i PESARO 

'̂EA7 Emporio Armani Mila-
io non concede nulla. A Pesa-
o, mostra la faccia dura della 
Mesa, apre subito un vantag
gio importante, lo gestisce 
lei quarti centrali e dilaga nel 
leriodo conclusivo: 84-61 il fi
lale. Si tratta della 17a vitto-
ia consecutiva che permette 

ill'Olimpia Milano di allunga
le in classifica sul secondo po
rto, ora a +6 sulla coppia for
nata dal Banco di Sardegna e 
/enezia. 

Il tabellino. CONSULTIN-
/EST PESARO: Ross 13, My-
les 3, Basile 2, Caverni 1, Mus
so 9, Nicolini, Solazzi, Wright 
12, Judge 8, Crow2, Tortù, Lo-
rant 11. Allenatore: Paolini. 

EA7 EMPORIO ARMANI 
MILANO: Ragland 15, Brooks 
14, Gentile 7, Cerella, Melli 8, 
Kleiza 6, Calò, Elegar 20, Ja
mes ne, Hackett 7, Samuels 7, 
Moss. Allenatore: Banchi. 

La classifica: Milano 40 
punti; Sassari, Venezia 34; 
Reggio Emilia 32; Trento, 
Brindisi 26; Bologna 22; Cre
mona, Cantù, Pistoia 20; Ro-



ma 18; Avellino, Varese, Capo d'Orlando 16; Pesaro 14; Ca- serta9. 

Un'incursione sotto canestro di Jack Devecchi, in alto Jerome Dyson 


