
Ma la qualificazione è ancora possibile 
Per passare il turno di Champions serve un miracolo: 3 vittorie e 3 ko del Pinar 

dall'inviato 
» MONTECARLO 

Se fosse per la tempesta di ven
to di Montecarlo e per le facce 
viste in campo alla "Ga-
ston-Medicin", per tenere viva 
la fiammella della speranza 
non basterebbe un incendio. 
Invece una piccola e remota 
speranza di arrivare ai playoff 
della Champions League per la 
Dinamo esiste ancora. 

Con tre gare ancora da gioca
re, i sassaresi hanno ancora la 
possibilità di agganciare Pinar 
Karsiyaka, Ucam Murcia e 01-
denburg, che la precedono di 6 
punti. Vanno scartate a pre
scindere sia la possibilità di su
perare gli spagnoli che i tede
schi (in vantaggio rispetto al 
Banco negli scontri diretti), sia 
l'idea di un arrivo a 3, dato che 

Pinar e Murcia devono ancora 
giocare lo scontro diretto, e 
quindi almeno una delle due 
squadre da qui alla fine muove
rà la classifica. 

Per la Dinamo l'unica spe
ranza è quella di vincere le tre 
partite rimanenti e sperare che 
il Pinar le perda tutte. In caso 
di arrivo a pari punti, infatti, i 
sassaresi sarebbero in vantag
gio negli scontri diretti. Il calen
dario della squadra turca, per 
dirla tutta, non è neanche dei 
più agevoli, ma non sembra il 
caso di farsi troppe illusioni. 

La squadra di Smirne deve 
infatti affrontare in casa Mur
cia nello scontro diretto che 
mette in palio il terzo posto 
(all'andata in Spagna il Pinar 
vinse 91 -96) ; poi volerà in Sibe -
ria per affrontare quell'Enisey 
Krasnoyarsk che proprio sul 

suo campo, a dispetto del viag
gio infinito necessario per rag
giungerlo, è stato generoso un 
po' con tutti. Infine il Pinar 
ospiterà proprio la capolista 
Monaco, sinora imbatutta, che 
contro la Dinamo ha confer
mato la legge spietata dello Sta-
de Louis IL 

A proposito dei monegaschi 
di coach Mitrovic, nessuno, in 
tutta la competizione organiz
zata dalla Fiba, sta dominando 
in maniera così netta. Undici 
vittorie in undici gare, senza 
contare che i biancorossi mar
ciano a tutta anche nel campio
nato francese. Una squadra 
completa e fortissima, proba
bilmente non lontana dal livel
lo dell'Eurolega. Se la Dinamo 
aveva bisogno di punti per qua
lificarsi, è andata a cercarli nel 
posto meno indicato, (a.si.) 
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