
La freschezza atletica arma in più per Sacchetti 
l giocatori della Dolomiti più spremuti dei biancoblù, un vantaggio che può rivelarsi determinante 

» SASSARI 

Quattro partite in sette giorni, i 
voli dalle Dolomiti al mare sar
do, gli alberghi. A decidere i 
playoffsono anche l'intensità 
e la reattività che nascono dal
la freschezza atletica. Non so
lo, certo, ma anche sì. 

Nelle prime tre gare finora 
disputate Trento ha utilizzato 
10 uomini e il Banco 11. Fra i 
sassaresi i più impiegati sono 
Lawal e Dyson (25 minuti di 
media), Brooks (23.5) e Logan 
(23). Seguono Kadji (22) e Sosa 
(21). Ben diverso l'impegno di 
Trento, che ha tee giocatori sui 
30' di impiego per gara: sua 
emmevupitudine Mitchell a 
35.5, Sanders a 30 tondi e 

Owens a 29.5, con Pascolo (27) 
e Forray (23,5) a seguire. Quasi 
un intero quintetto ben sopra 
la media del più "spremuto" 
degli uomini di Meo Sacchetti. 

Il sesto uomo di Buscaglia 
per minutaggio è Baldi Rossi a 
18,5, mentre il settimo della di
namo è Sanders a quota 16'. 
Ancora, a scalare, gli avversari 
dei sassaresi hanno Grant a 13 
minuti e Spanghero a 10, per 
chiudere con Flaccadori (7) e 
Armwood(2,5). 

Nel Banco di Sardegna la 
media fra i giocatori della pan
china è più alta, nonostante 
per fare un esempio due uomi
ni determinanti come Sacchet
ti (7') e Formenti (12') abbiano 
riposato per una partita intera. 

Spiaccano invece i 14' di me
dia di Jack Devecchi, già per 
due volte in quintetto in que
sta serie, mentre chiude Ches-
sa con 2,5' a gara. 

Quattro partite in sette gior
ni pesano, nelle gambe. Non 
quanto la motivazione dei gio
catori, la loro compattezza e 
l'abitudine alle sfide senza ap
pello, ma incidono e non po
co. Il Banco di Sardegna ruo
tando maggiormente i suoi 
protagonisti ha costruito nelle 
prime tee sfide un vantaggio te
orico che potrebbe però rive
larsi molto concreto stasera, 
quando oltre alle gambe servi
ranno menti lucide e nervi re
attivi, più freschi di quelli degli 
avversali, (mac) 

C'è la Cavalcata, 
parcheggi ridotti 
in Piazzale Segni 

Nel giorno della Cavalcata sarda 
intera l'area centrale del 
parcheggio di Piazzale Segni 
dalla mattina fino a mezzanotte 
è riservata ai pullman al 
servizio della Festa di 
Primavera. Considerando che il 
Comune non ha predisposto 
alternative, dovranno 
provvedere, sportivamente, i 
5000 tifosi della Dinamo. 

Rakim Sanders della Dinamo 


