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Il Banco c'è, ma vince Venezia 
Ora i play off sono più lontani 

Dinamo e Cagliari a fari spenti 
I biancocelesti cedono al Venezia. I rossoblu fermati dal Bologna, tifosi sul piede di guerra 

Ancora una giornata da dimenti
care per le squadre di vertice del
lo sport sardo. La Dinamo è ca
duta in casa, battuta nell'ultimo 
quarto da Venezia. Il Cagliari si è 
dovuto accontentare di un pun
to contro il Bologna e vede ridur
si il suo margine sulla zona retro

cessione a soli quattro punti. I 
rossoblu sono usciti dal campo 
sotto i fischi dei tifosi anche se 
possono recriminare per un gol 
annullato a Marco Sau. Adesso il 
futuro è ricco di incognite. La Di
namo rischia di rimanere fuori 
dai playoff (e sarebbe la prima vi

ta da quando è in serie A), il Ca
gliari ha un finale di stagione ter
ribile con trasferte a Firenze e il 
casa della Samp e due match al 
Sardegna Arena con Roma e Ata-
lanta. La squadra di Lopez dovrà 
stare attentissima. A quella di 
Markovski servirà un miracolo. 

La delusione sul volto di Zare Markovski al termine della partita persa dalla sua Dinamo contro Venezia 

SERIE A » l PLAYOFF SI ALLONTANANO 

La Dinamo non trova il guizzo 
Venezia passa al palazzotto 
Gara solida dei sassaresi, che tengono testa ai campioni d'Italia ma cedono alla distanza 
Ancora problemi a livello di personalità, e ora la corsa ai playoff si fa veramente dura 

di Andrea Sini » SASSARI Missione fallita, e ora è veramen-
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te dura. C'è sempre qualcosa di 
mezzo, tra la Dinamo e la conti
nuità, tra la Dinamo e una vitto
ria che "pesa". I sassaresi, come 
in tante altre volte in questa sta
gione, giocano una gara solida, 
ma alla fine devono inchinarsi 
alla Reyer Venezia per 81-90. I 
campioni d'Italia sono più at
trezzati, più sicuri, più squadra 
di un Banco che al momento del 
dunque non ha mai un vero 
punto di riferimento, perde fidu
cia e finisce per squagliarsi. 
Playoff lontani. La squadra di 
Markovski continua a entrare e 
uscire dalla zona playoff e dopo 
la sconfitta di ieri fa un nuovo 
passo indietro, anche per le con
comitanti vittorie di Varese, Can
tù e Cremona. Oggi la Dinamo 
sarebbe fuori, per 2 punti, ma 
l'aspetto più preoccupante è il 
calendario: in arrivo ci sono due 
trasferte da brividi. Domenica 
prossima ad Avellino, terza for
za del campionato, la settimana 
successiva a Trento, contro una 
squadra che ha vinto 9 delle ulti

me 10 gare. 
Le grane di Zare. Costretta ad an
dare a cercare punti fondamen
tali per i playoff contro i campio
ni d'Italia, i sassaresi di Markov
ski- con Pierre a mezzo servizio 
- restano in partita per 28 minu
ti, giocati sostanzialmente pun
to a punto (23-22 a fine primo 
quarto, 43-43 a metà gara). La di
fesa, primo punto qualificante 
della "curaZare", inizialmente è 
poco cattiva, come dimostra il 
solo fallo commesso nel primo 
quarto. I sassaresi restano mira
colosamente in partita anche 
nel secondo quarto, nonostante 
le tante palle perse e un fallo an
tisportivo commesso, e assolvo
no anche all'altro compito asse
gnato dal coach macedone: arri
vare al tiro più in fretta. Detto 
fatto, perché la Dinamo, con un 
sostanziale equilibrio a rimbal
zo, tira 12 volte più dei ragazzi di 
De Raffaele, ma la differenza sta 
tutta nella qualità dei tiri: 47% 
da 2 e 38% da 3 per il Banco, 69% 
da 2 e 45% da 3 per l'Umana, l'e

norme differenza nella valuta
zione di squadra (72-114) che è 
data in gran parte da questo. 
La chiave del ko. Venezia riesce a 
piazzare un mini-break, che poi 
si rivelerà decisivo, negli ultimi 2 
minuti del terzo quarto. Come? 
Cinque attacchi consecutivi dei 
sassaresi vanno a vuoto, a causa 
di giocate personali e tiri affretta
ti, mentre la Reyer fa il minimo 
indispensabile per chiudere la 
frazione a +7. Basta poco per mi
nare le certezze di una squadra 
insicura come la Dinamo, che 
ancora una volta, risalita dal -11 
al -4 a 2'10" dalla fine, si ritrova 
senza un leader, uno stoccatore 
che la prenda per mano. Vene
zia fa il giusto per portare a casa 
la vittoria e la sensazione di im
potenza dei biancoblù di fronte 
a una squadra più forte è foto
grafata dalle parole di Bamforth: 
«Non ci sono molte parole: se 
vinci abbastanza partite meriti 
di entrare nei playoff, altrimenti 
non te lo meriti. Il basket è così». 

•P&DOWN 

Applausi per Sosa 
Haynes non perdona 
Lo svarione. Persvegliare un 
palazzetto decisamente tiepido c'è 
voluto un erroraccio degli arbitri in 
chiusura di terzo quarto. Tiro di 
Planinic e Biligha, nel tentativo di 
stopparlo, si porta a casa la retina e 
sposta addirittura il ferro. Sarebbe 
canestro valido, ma per i fischietti è 
tutto regolare. Ululati del pubblico. 
18secondi. È durato un unico 
possesso il secondo tempo di Jones, 
partito in quintetto dopo 
l'intervallo, immediatamente 
sostituito e mai più entrato. 
Gli ex. Grandi applausi per Edgar 
Sosa, che gioca una gara tremenda. 
Abbastanza ignorato MarQuez 
Haynes, che invece in campo è 
immarcabile: 18 punti con 5/5 da 2 e 
1/2 da 3. 

Una schiacciata di Jones e al centro lo sconforto del play Spissu (foto di Mauro Chessa) 
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Equilibrio per 28', poi la spallata veneziana 

Si parte con Venezia che fa sempre canestro, con Day e caldissimo, e 

dall 'altra la Dinamo che stringe i denti e trova il primo vantaggio con uno 

scatenato Bamforth (11-10). Le difese sono piuttosto allegre e 

l'equilibrio non si spezza (17-18,21-20). Alla sirena la Dinamo è avanti 

23-22, con Markovski che ha già ruotato 9 uomini. L'attacco sassarese si 

blocca, Spissu perde due palle di fi la commette un antisportivo, ma il 

Banco resta comunque in partita (32-36), con Markovski che continua a 

sperimentare e indovina il quintetto piccolo: Stipcevic e Bamforth fanno 

centro da fuori e la Dinamo sorpassa per un att imo (37-36), prima di 

incassare un nuovo mini-break da Daye e Tonut (37-41). Il t imeout 

rimette in pista BosticSc, con Polonara che va a schiacciare il canestro 

della parità (43-43) con cui si chiude la prima metà di gara. Al rientro in 

campo c'è Pierre, la Dinamo soffre in difesa maè ancora pienamente in 

part i ta, con la sfida daoltre l'arco del tiro da 3 che prime in serie 

Stipcevic, Daye e Bamforth. A metà parziale la situazione è ancora 

perfettamente in equilibrio (53-53), con la Dinamo che riesce a mettere il 

naso avanti per un att imo (56-55). Venezia non si scompone e vola con 

Daye e Tonut ( 6 0 - 6 8 al 29 ' ) . Alla terza sirena la Dinamo è sotto di 7 

(62-69) ed è furibonda con gli arbi tr i . Al rientro in campo Venezia prende 

il largo con 5 punti di f i ladl Perle (62-73), Hatcher e Spissu rlcuciscono 

per un att imo (67-73) ma I campioni d'Italia se me vanno con De Nicolao. 

Planinic commette un antisportiva e Wat t sigla il nuovo » 11 veneziano 

(71-82). L'antisportivo di Dayer rianima la Dinamo, che risale a -4 

(79-83) con una tr ipla di Bamforth a 2 '07" . L'impresa sarebbe possibile, 

ma i biancoblù commettono tre brutti errori in attacco e Bramos chiude 

la contesa con due triple di fila dall'angolo, per T84-93 finale. 

ARBITRI: Lanzarini, Baldini, Grigioni OER Rendimento Offensivo Se Schiacciate 

% Banroi 

SERIE  A


