
• 
Dinamo in serie negativa: con Varese quarta sconfitta 

• • La Dinamo perde la quarta di fila in un clima apatico, stavolta perde (71-79) contro Varese, non certo un top te
am, dopo essersi arresa alle squadre di alta classifica, e questo è un chiaro segnale che qualcosa sul serio non va. Da 
oggi in poi, è chiaro, si gioca solo per il quarto o il quinto posto, decideranno le ultime tre giornate. • PAG. 24,25 E 26 

Mamma, ho perso la Dinamo! 
Serie A di basket. In casa contro Varese il quarto ko di fila. Gruppo sfaldato: è crisi 

IW si J fi 
La Dinamo ieri è sembrata meno gruppo del solito, 9 il Varese ne ha approfittato 



SERIE A » LA CRISI BIANCOBLU 

Il Banco resta nel tunnel 
Anche Varese vince a Sassari 
Quarta sconfitta consecutiva per la squadra di Sacchetti che non riesce più a fare canestro 
Inutile una buona partenza (12-3), gli ospiti fanno il break e nel finale Logan&C pasticciano 

di Roberto Sanna 
» SASSARI 

Adesso bisogna chiedersi seria
mente se la magia non sia dav
vero finita, almeno per 
quest'anno. Se quella squadra 
che giocava in un clima elettri
co trascinata dal pubblico non 
si sia arresa, sopraffatta da un 
mix di sfiducia, supponenza e 
sufficienza. La Dinamo perde 
la quarta di fila in un clima 
apatico, stavolta perde (71-79) 
contro Varese, non certo un 
top team, dopo aver ceduto al
le squadre di alta classifica, e 
questo è un segnale che qual
cosa sul serio non va. Da oggi 
in poi, è chiaro, si gioca solo 
per il quarto o il quinto posto, 
le ultime tre giornate decide
ranno, salvo sconvolgimenti, il 
fattore campo nella sfida con
tro Trento al primo turno co
me un anno fa contro Brindisi. 
E come un anno fa, sempre sal
vi sconvolgimenti, l'eventuale 
semifinale sarà contro Milano. 
Ma qui siamo già in maggio, il 
futuro prossimo è a Caserta, 
squadra che è sopravvissuta al 
derby campano e domenica si 
giocherà un altro match-ball 
salvezza. E se la Dinamo è 
quella vista oggi, c'è davvero 
poco da stare allegri. 

Il magico accordo. Quello 
che nel film "New York, New 
York" teneva viva la storia 
d'amore tra Robert De Niro e 
Liza Minnelli. E anche quello 

che, al PalaSerradimigni, per 
anni ha dato energie insospet
tabili a una squadra che vince
va e divertiva, emozionava fi
no alla lacrime anche quando 
perdeva in un interscambio 
continuo col pubblico. Ieri di 
tutto questo non c'era traccia, 
la Dinamo è stata solo un grup
po di facce tristi che provava
no inutilmente a vincere una 
partita che avrebbero dovuto 
dominare, dalle tribune sono 
partite poche fiammate, trop
po spesso si è sentito soltanto 
il rumore della scarpe scric
chiolare sul parquet. 

Cifre tristi. Come le facce. Il 
Banco in attacco si è fermato 
ancora a quota 70, anzi 71 (do
menica scorsa a Reggio Emilia 
erano stati 66). Ha tirato più da 
tre che da due punti, racimo
lando un misero 8/39 (20,5%), 
dalla lunetta non ha raggiunto 
nemmeno il 70% (68,8)ha per
so 16 palloni recuperandone 
solo 5. Nell'ultimo quarto per 
6' ha racimolato solo un pun
to, con un tiro libero (su due) 
di Kenneth Kadji, perdendo 
poi il parziale 13-15. Nel giro
ne di ritorno ha un bilancio di 
6-6, questa è stata la seconda 
sconfitta consecutiva di fila in 
casa e in regular season non 
accadeva da una vita. A scanso 
di equivoci, non è stata una 
grande partita: Varese ha tira
to col 47% da due e il 29,4% da 
tre punti. 

Illusione iniziale. Bisogna

va partire bene e almeno que
sto il Banco l'ha fatto. Palla ru
bata di Logan nella prima azio
ne, parziale di 7-0 e 12-3 in 4'. 
Sembrava la strada giusta, è 
stato il classico calesse. Varese 
è rientrato con un oarziale di 
10-4, il Banco ha chiuso il pri
mo quarto avanti 20-17 poi è 

franato nel secondo, vinto da
gli ospiti 22-13. Caja per rallen
tare il ritmo ai biancoblù ha 
utilizzato a piene mani la zona 
(prima alternata alla uomo, 
poi per tutti i 24"), il Banco ha 
sbattuto 0 muso intestarden-
dosi nel tiro da lontano. Nel 
terzo quarto un parziale di 
13-1 ha riaperto il match, il 
Banco dal 33-42 è passato 
avanti 46-43, scivolando poi 
ancora a-10 (50-60). 

Le occasioni sprecate. No
nostante tutto, nel finale il 
Banco ha avute tante occasio
ni per ritornare sotto. Quando 
Formenti con 5 punti di fila ha 
finalmente sbloccato il punteg
gio, Varese ha barcollato: 
65-71. Nell'azione successiva 
la difesa ha recuperato palla, 
Dyson è partito in contropiede 
ma è andato dritto contro la di
fesa, ha perso palla e commes
so un fallo di frustrazione che 
ha regalato due liberi agli av
versari. A 1' dalla fine ultima 
chance: 70-75, ancora Dyson 
ha sciupato la palla andando a 
sfondare, il tempo delle occa
sioni è finito così. 



Solidarietà dei tifosi 
ai minatori 
Solidarietà ai minatori. Tra il 
primo e il secondo quarto i tifosi dei 
settori C e D hanno esposto striscioni 
di solidarietà ai minatori di Olmedo, 
che rischiano di trovarsi sulla strada 
da un giorno all'altro. 
Doppio tredici. Ma non al 
Totocalcio. Per due volte, nel 
secondo e nell'ultimo quarto, la 
Dinamo ha segnato 13 punti. 
D'accordo che a volte eccedeva in 
senso opposto, ma se una squadra di 
Meo Sacchetti si pianta su certe cifre 
ci sono problemi. 
A muso duro. Meo non ha gradito il 
gesto d i Sosa su u na pai I a persa e 
l'ha richiamato in panchina, poi c'è 
stato uno scambio di complimenti. 
Per il dominicano l'aria continua a 
essere pesante.(r.s.) 

Jerome Dyson, ancora largamente insufficiente. A destra, David Logan (foto di Mauro Chessa) 



Dinamo Banco di Sardegna Pallacanestro Varese 
1° quarto 20-1 / • 2° quarto 33 -39 • 3° quarto ÌJ8-64 

ARBITRI: Chiari, Biggi, Lo Guzzo » Quintetto iniziale OER Rendimento Offensivo Se Schiacciate 


