
Basket Serie A. Situazione delicata a due gare (Trento e Pesaro) dalla fine del girone d'andata 

La Dinamo ora rischia di perdere la Final 8 

Sfinii»*! 
Bamforth ascolta i consigli di coach Pasquini [G.CALVIJ 

SASSARI. Supplementari indigesti 
e mira difettosa nel tiro da tre 
punti: la Final 8 è a rischio. So
lo con la doppietta contro Tren
to e Pesaro sarà matematica la 
settima partecipazione di fila del 
Banco di Sardegna alla Coppa 
Italia. 

CALCOLI. Un successo basterà 
invece se ottenuto contro Tren
to, altrimenti bisogna sperare 
che Cremona e Cantù vincano 
solo una partita a testa. Tra le 
squadre ancora in lizza per i pri
mi otto posti quella sassarese in
fatti ha gli scontri diretti negati

vi. Ha battuto Cantù ma perso 
contro Torino, Bologna e Cre
mona. Perdere anche contro 
Trento significherebbe avere 
una classifica avulsa sfavorevole 
praticamente contro tutti, dal 
momento che la stessa Cantù ha 
perso solo coi biancoblù ma vin
to contro tutte le altre. E non di
sputare il torneo vinto nel 2014 
e 2015 rappresenterebbe un cla
moroso passo indietro. 

DUBBI. Le sei vittorie di fila 
avevano mostrato una Dinamo 
in evoluzione, ma le sconfitte 
contro Venezia e Avellino hanno 

pesato tantissimo sulla classifica 
e sul morale di un gruppo che 
pure ha giocato alla pari contro 
formazioni in questo momento 
superiori. Cosa manca per fare il 
salto di qualità? Più certezze nel 
tiro pesante e maggiore perso
nalità nei finali in volata. Contro 
Venezia solo 3/20 nelle triple e 
contro Avellino 6/29 (gli irpini 
hanno fatto 14/29). Il fatto è che 
a parte Bamforth e Spissu, non 
ci sono altri giocatori di affida
mento: nelle ultime tre partite 
di campionato si sono spenti 
Eatelier (2/9) e Polonara (1/8) 
che sono insieme a Bamforth i 
giocatori più esperti e quindi 
quelli deputati a gestire i pallo
ni importanti. Manca Stipcevic, 
Pierre non è un tiratore e Ran-
dolph sembra essersi dimentica
to delle triple, mai oltre un cane
stro da tre a gara. Significa che 
per compensare il Banco di Sar
degna deve tirare da due con al
meno il 60%. Mica semplice, so
prattutto contro formazioni che 
abbinano il talento alla forza fi
sica. 

PROSSIMI RIVALI. COSÌ è anche 
Trento, che ha vinto le ultime 
quattro gare di campionato, ri
trovando non solo il centro Ho-
gue (ingaggiato tre settimane fa) 
ma anche le prestazioni di Sut-
ton e Gomes, protagonisti nella 
stagione passata. 
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