
Basket: la durissima semifinale dei playoff al meglio delle sette partite 

La Dinamo c'è, pronta a tutto 
Milano in A è imbattuta in casa: 17 su 17 

•• La testa è già al Forum 
di Assago, dove venerdì e 
domenica la Dinamo gio
cherà le prime due, fonda
mentali, gare della semifi
nale dei playoff scudetto 
che il Banco di Sardegna 
affronta per la terza volta 
(la seconda contro Milano) 
nei cinque anni felicemen
te spesi in Serie A. Si va al 
meglio delle sette partite 
ma le prime due sono 
quelle decisive: lo dimo
stra e lo conferma la vitto
ria in garadue che la Dina
mo ha ottenuto nei quarti 
di finale a Trento. Sassari, 
squadra viaggiante, ha bi
sogno di LUI break: prima 
lo fa e meglio è, anche per
ché poi diventa difficile ri
montare dallo 0-2. A quel 
punto, infatti, il quintetto 
di Sacchetti dovrebbe vin
cere quattro delle succes
sive cinque partite: due 
delle quali ancora in tra
sferta. Tra venerdì e dome
nica, alla luce anche dei 
distacchi, sapremo se la 
Dinamo potrà sperare di 
disputare la sua prima, 
storica, finale scudetto. 
L'Emporio di Giorgio Ar
mani appare inattaccabile: 
il bilancio stagionale di 
29/34 con 17/17 al Forum 
è un messaggio del tipo 
"lasciate ogni speranza voi 
che entrate" ma se c'è una 

Rakim Sanders a canestro contro Milano al Serradimigni [GCJ 

squadra che può credere 
nell'impresa, questa è pro
prio la Dinamo. E non sol
tanto perché nei suoi pri
mi cinque anni in A lo ha 
già fatto sette volte su do
dici. Può farcela perché la 
squadra sta bene, in parti
colare a livello mentale ma 

soprattutto non ha pres
sione addosso: la "scim
mia" è sulle spalle di Mila
no che quest'anno non ha 
ancora vinto nulla mentre 
Sassari si è portata a casa 
Coppa e Supercoppa. Ma 
poi, guardando l'organico, 
viene difficile pensare che, 

al meglio delle sette parti
te tra venerdì 29 maggio e 
mercoledì 10 giugno, ci 
possa essere un vincente 
diverso dalla corazzata di 
Luca Banchi. Tre playma
ker: Hackett, Ragland e Ta
bu. Tre guardie: Gentile, 
Brooks e Gerella. Tre ah: 
Moss, Kleiza e Melli. Quat
tro centri: Samuels, Ele-
gan, Shawn e Gigli. Al Fo
rum questo squadrone se
gna 90,5 punti a partita su
bendone 70,7: non solo 
vince ma lo fa con un pun
tuale "ventello" di scarto. 
Ci hanno perso tutti, e 
qualcuno male: Reggio 
Emilia, terza forza del tor
neo, ne ha buscati cin
quanta (118-68). Sì, al Fo
rum ci si può far male. Che 
cosa può inventare dun
que coach Sacchetti? Nul
la, proprio nulla: la Dina
mo ha un gioco che Milano 
soffre, bisognerà solo esa
sperarlo, tenere cioè mol
to alte le percentuali dal 
perimetro, e difendere du
ro per stemperare un at
tacco costruito attorno a 
quel monumentale Saniar-
do Samuels, pezzo unico 
del campionato perché so
lo Milano ha un pivot così. 
La chiave tattica è disin
nescare quell'arma letale. 
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