
La Dinamo vuole lasciare a terra l'Aquila 
Basket, alle 18.15 al PalaSerradimigni lo scontro diretto con Trento che vale la qualificazione alla Final Eight di Firenze 

di Andrea Sini 
» SASSARI 

Battere Trento, staccare il pass 
per Firenze e concentrare tutte 
le energie su Murcia per andare 
avanti in coppa. Oppure com
plicarsi la vita, tenersi l'ansia 
addosso e presentarsi a Pesaro 
per la prova d'appello nella fa
stidiosa condizione di non esse
re più arbitri del proprio desti
no. 

Tempo di sliding doors in 
piazzale Segni, porte che si 
aprono e si chiudono sugli 
obiettivi stagionali. Oggi alle 
18,15 la Dinamo scende in cam
po contro l'Aquila Trento nella 
penultima giornata del girone 
d'andata. Non è un gioco da 
"tutto in una notte", ma quasi: 
chi vince staccherà il biglietto 
per la Final Eight di Coppa Ita
lia di Firenze; chi perde dovrà 
giocarsi tutto domenica prossi
ma, ma a quel punto dovrà an
che sperare in una serie di risul
tati favorevoli dagli altri cam
po. 
Dove osa l'Aquila. Dinamo e 
Aquila arrivano a questo mat
ch-spareggio spalla a spalla: 14 
punti in 13 partite, con 7 vitto
rie, proprio come la Virtus Bolo
gna. Ma a fare impressione è il 
ruolino di marcia della Dolomi
ti Energia, che nell'ultimo me
se ha messo una in fila all'altra 
ben 9 vittorie consecutive, 5 in 
Eurocup e 4 in campionato, ot
tenute sui campi di Brindisi e 

Pistoia e in casa contro Cremo
na e Torino. Curiosamente, co
sì come per la Dinamo, anche 
in casa Trento la svolta è arriva
ta dopo una sconfitta contto 
Capo d'Orlando. In sede di pre
sentazione della sfida odierna, 
coach Pasquini ha sottolineato 
la grande qualità che l'Aquila 
sa esprimere a livello difensivo 
e la grande capacità di compli
care le cose agli avversari. Ma 
Scott Bamforth e compagni nel
le ultime due gare hanno tenu
to testa a corazzate come Vene
zia e Avellino, dopo avere colle
zionato nel corso del girone 
d'andata scalpi importanti co
me quelli di Milano e Brescia. 
Insomma, la Dinamo non è af
fatto scarsa e non parte certa
mente battuta. 
Numeri a confronto. La Dinamo 
segna tanto (84,2 punti a parti
ta, secondo attacco del campio
nato dopo Cantù), e in casa fa 
ancora meglio, arrivando a una 
media di 86,9 punti di media, 
mentte Trento si ferma a 77,5. 
La squadra sassarese cattura 
più rimbalzi (36,2 contro 34,8) 
e tira meglio sia da 2 (54,7% 

contro 51) che da tre punti 
(35,5% contto 33,9%). Se si con
siderano però solo le ultime 4 
gare, molti valori vengono ri
baltati: Trento sale a quota 83 
punti segnati (Sassari 83,8), 
con il 52,6% da 2 (contto il 
48,6% del Banco) e il 40,2% da3 
(la Dinamo si ferma al 33%). La 
Dolomiti Energia recupera più 

palle (7,3 a 6,8) e ne perde me
no (11,9, mentre la Dinamo ne 
getta via 13,8). A proposito di 
difesa, Forray e compagni con
cedono una media di 76,6 pun
ti, mentre i sassaresi ne subi
scono 80,7. 
I duelli. In questi giorni la Dina
mo si è allenata bene, decisa
mente meglio della scorsa, 
complicatissima settimana. La 
partita contro Avellino non do
vrebbe avere dunque lasciato 
scorie sulle gambe dei bianco-
blu. Con Stipcevic ancora fuori, 
i piccoli del Banco se la vedran
no con tipetti come Forray, Gu-
tierrez e Flaccadori. Contro il 
dinamismo dei vari Hogue, 
Shields e Comes, i sassaresi do
vranno cercare di controllare il 
ritmo e - come ha detto Pasqui
ni - "evitare di finire nel loro 
territorio". Fondamentale, dun
que, gestire i minutaggi e sfrut
tare le doti di Pierre e Randolph 
come uomini di raccordo. Ma 
Trento non è solo mani addos
so, grandi doti corsa e atleti
smo: i bianconeri possono con
tare anche sul giocatore più pe
ricoloso della serie A dall'arco: 
Ojars Silins, vecchia conoscen
za del pubblico sassarese per i 
tanti duelli con la maglia di Reg
gio Emilia, è infatti il miglior ti
ratore da 3 del campionato con 
il 49,2%. Dopo l'improponibile 
18,4% (9/49) delle ultime due 
giornate, per la Dinamo è an
che ora di lottare ad armi pari 
anche da oltre l'arco. 
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COSI IN CAMPO 

PalaSerradimigni - ore 18,15 

IO 
DINAMO 
SASSARI 

E ] SPISSU 
n CASULA 
Q BAMFORTH 
• PLANINIC 
• DEVECCHI 
BD RANDOLPH 
FU PIERRE 
B l JONES 
E HATCHER 
j g POLONARA 
ED PICARELLI 
EH TAVERNARI 

Allenatore 
PASQUINI 

AQUILA 
TRENTO 
YANNICK H 
SIITTON H 

SILINSH 
CZUMBEL H 

FORRAY G3 
CONTI B l 

FLACCADORI E 
GUTIERREZ EU 

GOMES EB 
HOGUE B 

LECHTHALER E3 
SHIELDS E ! 

Allenatore 
BUSCAGLIA 

Il play americano Will Hatcher parla con i compagni durante un momento di pausa SABETTA, BETTINI. GIOVANNETTI 
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