
IL PUNTO 

La classifica resta cortissima 
all'orizzonte ci sono otto finali 

dall'inviato 
» CAPO D'ORLANDO 

Otto domeniche all'alba, otto fi
nali da affrontare con la massi
ma concentrazione perché, con 
una classifica così corta, ogni er
rore viene pagato doppio. Le vit
torie contro Cremona, con il ri
baltamento della differenza ca
nestri, e di Capo d'Orlando han
no permesso alla Dinamo di tor
nare stabilmente in zona 
playoff, ma senza alcuna certez
za. Il sesto posto attuale, con 24 
punti, è infatti assolutamente 
provvisorio, dato che tra la quin
ta e la decima posizione c'è gran
de traffico, con ben 6 squadre 
concentrate in appena 2 punti, 
oltre a Reggio Emilia che è in pie
na risalita e con la vittoria otte
nuta a Pistoia ha raggiunto quo
ta 20. Niente calcoli, dunque, 
per i biancoblù: senza le coppe, 
ora è obbligatorio andare avanti 
partita dopo partita, cercando di 
ottenere il massimo dei punti in 
piazzale Segni e di mettere a se
gno qualche altro colpo lontano 
dalla Sardegna. 

Di certo le cifre della vittoria 

di domenica pomeriggio sono 
confortanti: per la seconda gara 
di fila il Banco di Sardegna ha se
gnato oltre 100 punti, con i 103 
di Capo d'Orlando che rappre
sentano il top dei biancoblù a li
vello stagionale. I sassaresi han
no avuto 6 uomini in doppia ci
fra, cosa che era avvenuta soltan
to all'esordio in campionato 
contro Cantù. Le cifre dei singo
li, tra l'altro, riflettono in manie
ra abbastanza fedele lo stato di 
forma di biancoblù: Polonara, 
top scorer della serata, ha reagi
to alla grande alla brutta presta
zione di Assago, tirando fuori 
due gare di fila da 20 punti. Bo-
stic, nonostante i problemi di fal
li, si conferma un elemento in 
grado di dare tantissimo in en
trambe le fasi. Bene Pierre, che 
dopo qualche passaggio a vuoto 
ha giocato un ultimo quarto da 
star, mentre Stipcevic - tornato 
in gran forma dopo l'infortunio 
- ha agito sia da metronomo del 
gioco che da stoccatore. Jones 
ha giocato a sprazzi, come suo 
solito, ma la sua presenza è stata 
assolutamente concreta, così co
me quella di Bamforth. (a.si.) 
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