
Basket: oggi alle 18,15 in diretta su Videolina e Radiolina 

La Dinamo in trincea 
A Caserta difende il quarto posto 
•• Brutalmente: se oggi 
perde a Caserta (ore 
18,15, diretta su Videoli
na e Radiolina) e Trento 
batte Roma, la Dinamo 
scivola al quinto posto so
lidificando la già concreta 
ipotesi che nel primo giro 
dei playoff scudetto il 
Banco di Sardegna affron
terà proprio la matricola 
che l'ha battuta due volte 
su due ma con l'eventua
le bella in Alto Adige. Non 
sembra vero: un mese fa, 
Sassari era seconda con 
gli stessi punti di Venezia 
che ora è a +6, due in più 
di Reggio Emilia (ora a 
+4), e otto in più di Tren
to (adesso a -2). E il sala
tissimo conto che la clas
sifica ha senato alla Dina
mo dopo quattro sconfit
te consecutive, due delle 
quali interne contro 
Trento e Varese che han
no radicalmente cambia
to la regular season della 
squadra di Sacchetti. Non 
deve poi ingannare la 
classifica: la Juvecaserta 
è ultima, ha vinto solo sei 
partite, quattro al Pala-
Maggio su tredici, ma è 
ancora viva. Il successo di 
domenica scorsa ad Avel
lino rende molto difficile 
la partita della Dinamo, 
su un parquet notoria
mente caldo (ma civilissi-
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mo) e al cospetto di un 
quintetto che, con gli in
nesti di Ivanov e Domer-
cant, ha sensibilmente 
accentuato la propria ci
fra tecnica. C'è un altro 
dato, incredibile: Caserta 
ha vinto la prima partita 
all'ultima di andata, con

tro Pesaro. La Dinamo 
non sta bene, inutile ne
garlo ma non è il caso di 
fare un caso. Ci si attende 
una reazione non isterica 
ma sostenuta da una buo
na difesa, da attacchi me
no sconnessi. Ma, al tem
po stesso, nessuno può ri

volgere accuse a questa 
squadra arrivata in pri
mavera infiacchita dal
l'elevato numero di parti
te sostenuto da una squa
dra resa ancor più fragile 
da una esagerata sequen
za di infortuni. Tra tutte, 
però, c'è una cifra che 
può far capire: in un me
se Sassari è passata dal 
38% al 26% da tre punti. 
La specialità della casa è 
diventata la causa delle 
sconfitte perché il Banco 
di Sardegna non può fare 
a meno del tiro pesante, 
in ritmo e in transizione, 
e non direttamente dal 
palleggio che spesso ap
pare un modo di dire al 
compagno al quale scari
chi il pallone con una let
tera d'accompagnamento 
dove c'è scritta una sola 
parola: arrangiati. 

Nando Mura 

I OGGI: Cremona-Venezia, Caserta-
Sassari, Pesaro-Pistoia, Varese-Capo 
d'Orlando, Milano-Bologna, Trento-
Roma, Reggio Emilia-Cantù, 
Brindisi-Avellino (domani). 

I CLASSIFICA: Milano 46, Venezia 
40, Reggio Emilia 38, Sassari 34, 
Trento 32, Brindisi 30, Cantù e 
Bologna 26, Roma, Pistoia e 
Cremona 24, Capo d'Orlando, 
Varese e Avellino 20, Pesaro 14, 
Caserta 11. 
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