
Match ball per la Dinamo 
Se vincono oggi la sfida con Trento biancoblù in semifinale «CARTAAPAG.37 

SERIE A DI BASKET » PLAYOFF SCUDETTO 

Il Banco di Sardegna gioca il match ball 
I sassaresi (avanti 2-1) vogliono chiudere stasera la serie con Trento per prepararsi al meglio alla semifinale con Milano 

di Mario Carta 
» SASSARI 

La Dinamo è a 40 minuti dalla 
terza semifinale scudetto della 
sua storia. Vuole essere a 40 mi
nuti, e deve essere a 40 minuti 
per evitare gara5 a Trento. Sta
sera alle 20.45 (cancelli aperti 
dalle 19:30, biglietti allo store 
10:30-13 e 15:30-20:45, baby 
parking 3-10 anni attivo) un 
unico ruggito squadra-palazzet-
to sin dal via. 

La quarta sfida. Il 2-1 per la 
Dinamo grazie al break strappa
to sotto le Dolomiti in gara2 è 
un vantaggio da non sprecare. 
Il Banco sta crescendo, aspetta 
ancora il miglior RaSanders e 
Meo Sacchetti sta gestendo al 
meglio tutti i suoi. All'orizzonte 
c'è Milano e arrivarci con un 
lungo volo in meno nella testa e 
qualche giorno di riposo in più 
nelle gambe non sarebbe una 
cattiva idea, anche consideran
do che i campioni d'Italia han
no chiuso già venerdì con Bolo
gna. 

Ultima chance. Trento è feri
ta, Trento è pericolosa, Trento 
ha già vinto a Sassari nella sta
gione regolare, sa come si fa. La 
sua stella Tony Mitchell è stata 
limitata in queste prime tre sfi
de ma in gara3 ci ha messo mol
to di suo, e vuole ricordare per
ché è stato votato Mvp della se
rie A. Trento darà tutto, come 
hanno già chiarito il coach Bu-
scaglia ("Non molleremo"), To
ta Forray ("Abbiamo già dimo
strato che il Banco è battitóie") 
e Davide Pascolo ("Hanno meri
tato, ma sappiamo di avere tan
te colpe e sappiamo di poter 
vincere"). 

Ultime carte. Nell'apnea dei 
playoff solo aggiustamenti in 
corsa, ma in una gara decisiva 
come questa chi è sotto si ar
rampica al jolly tenuto finora 
nascosto. A parte la lotta sul pia
no nervoso, Buscaglia pottebbe 
proporre la zona, e di sicuro 
chiederà ai suoi di riscoprirsi 
vincenti sotto i tabelloni come 
in garal e di evitare lo stillicidio 
di palle perse costato caro è co

stato al PalaSerradimigni. 
Qui Sassari. Meo Sacchetti 

ha ricompattato il gruppo dopo 
il calo nel finale di regular sea-
son, Tutta la Dinamo vuole un 
cammino lungo in questi 
playoff e si sta adattando. Il 
Banco ha mostrato strada fa
cendo di avere più opzioni tatti
che dell'Energia, e in particola
re il quintetto piccolo che ha 
scavato il solco in gara3 può ve
nire riproposto. Brooks è torna
to Brooks, Sosa è tornato Sosa e 
Kadji è la grossa apprezzata no
vità. Si aspetta che riesploda 
Sanders e che Dyson oltre a di
fendere ritrovi il feeling con il 
canestro. Poi, la differenza la fa
rà lo spirito dei playoff. 

La voce grossa. Determinan
te anche stasera sarà il calore 
del palazzetto. L'urto dei tifosi, 
la spinta dei 5000 può fare la dif
ferenza in un match che si dipa
nerà come un braccio di ferro, 
nel quale freschezza atletica, in
tensità agonistica e capacità di 
sacrificarsi saranno determi
nanti. 



Kanny Kadji è uno degli uomini più in forma della Dinamo Banco di Sardegna 


