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La sicurezza dei playoff 
soltanto con due vittorie 

Darius Johnson Odom 

» SASSARI 

A due giornate dalla conclusio
ne della regular season, nella 
Basketball Champions League 
Fiba la Dinamo è a quota 17 pun
ti nella classifica del girone E: 5 
vittorie e 7 sconfitte nelle prime 
12 giornate della nuova competi
zione internazionale. In Cham
pions il successo vale 2 punti e il 
pareggio ne vale 1. 

Sono 40 squadre impegnate 
in regular: 8 accederanno diret
tamente alla seconda fase, men
tre 16 si scontreranno nella pri

ma per accedere, dimezzate, al 
secondo step. 

Ammesse alla successiva ten
zone saranno prime, seconde, 
terze e quarte classificate di 
ognuno dei 5 gironi più le 4 mi
gliori quinte. 

Il Banco in questo momento, 
dopo il 100-70 rimediato in casa 
della corazzata Besiktas Istan
bul, è quinto: a 2 punti dallAek 
Atene quarto e a +1 su Zielona 
Gora e Charleroi, team sul quale 
è in vantaggio negli scontri diret
ti. 

L'Aek è irraggiungibile, 
l'obiettivo è quindi la conferma 
e soprattutto il consolidamento 
del quinto posto, per quattro 
quinti valido per il passaggio del 
turno. 

All'appello però mancano an
cora due partite, da giocare en
trambe contro avversarie che 
precedono il Banco di Sardegna 
in classifica, la prima mercoledì 
prossimo in Germania contro 
ì'Mhp Riesen e la seconda dopo 
sette giorni in casa con il Parti-
zan Belgrado: entrambe le squa
dre occupano momentanea
mente il secondo posto alle spal
le del Besiktas nel girone E. 

Ancora troppo presto per fare 
calcoli, ma chiaro è che per guar
darsi le spalle e mettersi al ripa

ro da brutte sorprese Sassari de
ve puntare a vincere entrambe 
le gare, con l'orecchio poi rivolto 
ai campi degli altri gironi, in un 
gioco al massacro che premierà 
come detto solo 4 delle 5 quinte 
classificate. Nel gruppo A, domi
nato dai francesi del Monaco, 
quinti sono al momento i tede
schi del Francoforte dell'ex Brin
disi AJ English (17 punti e 5/7); 
nel gruppo B, quello di Venezia 
(seconda), ci sono tre squadre 
quinte a pari punti e con lo stes
so rapporto vittorie sconfitte 
(5/7) : i russi dell'Avtodor, gli isra
eliani del Maccabi Rand Media e 
i rumeni dell'Oradea. 

Il gruppo C, con Varese Cene
rentola assieme al Rosa Radom, 
ha il temibile Paok ad occupare 
la quinta piazza con 6 vittorie e 6 
sconfitte che, ad oggi, regalano 
ai greci un piccolo ma importan
te vantaggio sulle concorrenti. 
Infine il gruppo D, guidato da 
Tenerife (22 punti) con Avellino 
a rimorchio (20): quinto è il Ci-
bona (17 punti e 5/7) braccato 
però da Ostenda e Mega Leks a 
un solo punto di distanza. La vit
toria - forse - è l'unico rimedio 
all'incertezza. La Dinamo deve 
macinare punti e sperare negli 
incastri, per conquistare l'acces
so ai playoff. 
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