
Basket Serie A. In caso di qualificazione per la Coppa Italia, possibile incrocio con l'ex Brian Sacchetti 

Dinamo, nella Final Eight Brescia o Venezia 
SASSARI. Se la Dinamo vince a Pe
saro affronterà quasi sicuramen
te una tra Brescia e Venezia nel 
primo turno della Coppa Italia. 
Con probabilità maggiori per la 
squadra dell'ex Brian Sacchetti, 
che nelle ultime cinque gare ha 
battuto solo Venezia ma perso le 
altre partite. Rewind: se il Banco 
di Sardegna avesse perso contro 
Trento sarebbe stata fuori dalla 
Final 8. Anche in caso di vittoria 
a Pesaro. E questo spiega il valo
re del successo contro la Dolo
miti Energia. Fa ben sperare an
che la capacità della squadra di 
Pasquini di controllare un match 

diventato durissimo nel secondo 
tempo contro Trento che non 
aveva vinto per caso nove parti
te consecutive tra EuroGup e 
campionato. La capacità di ri
spondere sul piano agonistico e 

fisico a Sutton e compagni torne
rà utile non solo in Coppa Italia 
ma pure nel finale di stagione, 
quando le gare diventeranno 
sempre meno tecniche e sempre 
più spigolose. 

COPPA ITALIA. Se Sassari espu
gna Pesaro nell'anticipo di saba
to è sesta aritmeticamente. Qua
lora riesca ad agganciare Torino 
viene penalizzata dalla sconfitta 
sul campo piemontese. A quel 
punto attenderà domenica solo 
per conoscere l'avversaria di 
Coppa Italia. In caso di sconfitta, 
la Dinamo ottiene il pass per il 
torneo di Firenze qualora perda
no due delle quattro concorren
ti: giocano sabato Bologna (ospi
ta Reggio Emilia) e Trento (rice
ve Avellino); domenica invece 
trasferta a Capo d'Orlando per 
Cremona e a Brindisi per Cantù. 

CLASSIFICA AVULSA. Queste in
vece le ipotesi in caso di sconfit
ta e arrivo a 16 punti con altre 
tre squadre, dove si tiene conto 
della classifica avulsa, dei risulta
ti negli scontri diretti: il Banco è 
sempre dentro se ci sono Cantù 
e Trento, che ha battuto; Sassa
ri è sempre fuori se ci sono Cre
mona e Bologna con le quali ha 
perso. L'ultimo caso è quello di 
un'ammucchiata a cinque for
mazioni. Cantù è sesta perché 
ha la migliore classifica avulsa, 
Cremona è fuori come decima. 
Devecchi e compagni sono in 
vantaggio: dovrebbero perdere a 
Pesaro di 30 punti e Trento bat
tere la capolista Avellino di 25. 
Quasi impossibile. 
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