
SERIE A DI BASKET: BIANCOBLU SCONFITTI 104-82 

Dinamo disastro, crolla a Trento 
Terzo quarto da incubo per i sassaresi. Sesto ko consecutivo 

Clamorosa sconfitta della 
Dinamo nel posticipo della 
serie A di basket. I sassaresi 
dopo aver chiuso in vantag
gio la prima fase di gara, 
hanno subito un break di 
24 a 0 nel terzo quarto e il fi
nale è diventato un incubo. 
104 a 82 il punteggio finale 
per la squadra di Sacchetti 
al sesto ko consecutivo tra 
campionato e coppa. 

Meo Sacchetti 

BASKET»SERIE A 

Incubo biancoblù a Trento 
umiliata la peggiore Dinamo 
Pesantissima sconfitta per i sassaresi, ancora privi degli infortunati Sanders e Brooks 
Primi due quarti intensi, poi la luce si spegna e arriva un incredibile break di 0-24 

di Roberto Sanna 
» INVIATO A TRENTO 

Senza parole. Difficile da de
scrivere, impossibile da im
maginare alla vigilia. Va bene 
Trento, va bene che non 
c'erano Sanders e Brooks, ma 
una figura così il Banco non 
l'aveva rimediata nemmeno 
in Euroleague contro il Real 
Madrid. Travolto e sbeffeg
giato a suon di triple e schiac
ciate, in campo a testa bassa 
smettendo improvvisamente 
di giocare dopo essersi porta
to avanti di 11 in un quarto 
d'ora giocato più che discre
tamente. Poi il buio, la resa, 
la sesta sconfitta consecutiva 
tra campionato ed Eurolea
gue, la prospettiva di sobbar
carsi adesso una trasferta tan
to pesante quanto inutile a 
Kaunas e trovarsi faccia a fac
cia lunedi sera al Palaserradi-
migni con Reggio Emilia e 

Drake Diener. 
Rivoluzione obbligata. Come 
si temeva, dopo Sanders an
che Brooks è rimasto seduto. 
In quintetto al loro posto De
vecchi e Todic, che apre le 
danze con due canestri in 
post basso. Il Banco parte 8-2 
e costringe il coach di casa a 
un time-out immediato, 
Trento riparte (8-7) e resta in
collato nonostante un Devec
chi caldissimo che segna 8 
punti. I biancoblù vanno 
avanti di 5 due volte (16-11, 
18-13) ma concedono troppo 
in difesa: il primo quarto fini
sce 20-20 con Trento che tira 
col 70 per cento da due e il 40 
da tre, più 9 rimbalzi a 5. Un 
prezzo troppo alto da pagare 
per le tante palle perse (6 nel 
primo quarto, 12 all'interval
lo) alle quali il Banco forza 
l'attacco di casa. 
Occasione sprecata. Nel se

condo quarto il Banco sprin
ta sfruttando una memorabi

le sfuriata di David Logan, 
che ne mette 11 di fila in poco 
più di due minuti. E' il mo
mento migliore dell'attacco 
sassarese, che alza 0 ritmo e 
porta il distacco in doppia ci
fra con tantissimi punti se
gnati: 39-29, 42-31 al 15'. Un 
tesoretto che non viene sfrut
tato, a questo punto il Banco 
incassa un contro break di 
0-8 e chiude avanti di 3 
(47-44) con Dyson che pro
prio non ingrana (4 punti e al
trettante palle perse). 
Tilt. Sembra uno scherzo in
vece è vero, al rientro in cam
po il Banco gioca probabil
mente il peggior quarto da 
quando è in Serie A. Non fa 
canestro in attacco, non di
fende, non va a rimbalzo. 
Trento piazza un parziale di 
21-0, interrotto solo da For-
menti. A quel punto Meo Sac
chetti aveva provato tutti i 
quintetti possibili e speso ti
me-out, messo a sedere le 



stelle, urlato in tutti i modi. 
Niente, elettoencefalogram-
ma piatto, con trenta che 
prende fiducia e fa canestro 
in tutti i modi con azioni spet

tacolari e Owens che a fine 
quarto ha 10/10 dal campo. Il 
parziale complessivo è 35-8 
(e 48-13 da quell'effimero 
+l l )per i padroni di casa, 

straripanti anche a rimbalzo 
e scatenati con gli alley-oop. 
Per il Banco un misero 2/17 
al tiro e un ultimo quarto 
umiliante. 

Il lungo senegalese Cheikh Mbodj ha esordito ieri. A destra, Jerome Dyson, ancora disastroso 

Dopo essere stati 
anche a +11, 

Logan e compagni 
smettono di giocare: 
è il sesto ko consecutivo 

Una figuraccia 
in diretta tv 
Indemoniato. Josh Owens: 12/13 al 
tiro e 6 schiacciate, più 9 rimbalzi. 
Complimenti, ma deve una cena 
comunque ai giocatori della Dinamo 
che gliele hanno lasciate fare: 
manco Shawn Kemp nel 1995 
giocava così. 
Infallibili. Continuiamo nel filone: 
67% da due punti, 47 da tre. A un 
certo punto Trento non sbagliava 
mai, la Dinamo non può pensare di 
"non giocare" partite così. Per 
giunta in tv. 
Tutto in IO'. Giusto per capire, la 
Dinamo ha pareggiato il primo 
quarto e vinto di tre il secondo, vinto 
di due anche l'ultimo che peraltro 
non contava niente. E' successo 
tutto nel terzo quarto e raramente si 
vede unasquadra di Serie A andare 
in tilt in questa maniera. 


