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La Dinamo è in semifinale, ultimi secondi con brivido 

• • La Dinamo raggiunge la semifinale dei playoff scudetto dove sfiderà Milano. I biancoblù sassaresi hanno scon-
itto Trento dopo una partita combattuta e spettacolare con un finale da brivido quando la squadra di Sacchetti ha 
dilapidato un vantaggio di 18 punti gestendo la rimonta dei trentini. • R. SANNA E SINI ALLE PAGINE 26,27 E 28 

Quattro mori incubo per Milano 
La Dinamo supera Trento e approda in semifinale dove ritrova ancora una volta l'Armarli 

SERIE A PI BASKET » PLAYOFF SCUDETTO 

«Milano arriva la Dinamo» 
Ma che sofferenza nel finale 
Il Banco ha dilapidato un vantaggio di 18 punti costruito con un grande terzo quarto 
Sugli scudi Logan e il pacchetto degli italiani, nei momenti caldi ha deciso l'esperienza 

di Roberto Sanna 
» SASSARI 

Milano stiamo arrivando. Il co

ro, però, è partito solo a 4" dal
la sirena, sembrava più un can
to di sollievo che una minaccia 
per gli avversari della semifina

le. Forse la Dinamo ha comin
ciato troppo presto alla grande 
sfida con l'Armani, perché a 
6'25" dalla fine era avanti 



76-58 e ha commesso l'errore 
di credere che Trento si sentis
se ormai sull'aereo. Invece è fi
nita 84-80, parziale negativo di 
8-22 coi biancoblù che negli ul
timi minuti si sono farri man
giare il vantaggio del disperato 
pressing degli avversari, sen
tendosi davvero sicuri solo 
quando, sull'82-77a8" dalla si
rena, Baldi Rossi marcato da 
Dyson ha perso palla. Sarebbe 
stato un suicidio, alla fine va in 
semifinale la squadra che più 
ha meritato, Trento esce tra gli 
applausi dopo una stagione da 
matricola ben oltre le previsio
ni. La Dinamo, adesso, va a gio
care forse troppo presto quella 
sfida che tutti avrebbero volu
to vedere in finale. E chissà, 
magari! 'Armani sotto sotto ha 
fatto il tifo per Trento. 

Serie equilibrata. Il Banco 
porta a casa una serie che all' 
inizio aveva affrontato con mil
le timori, contro una squadra 
che 1 ' aveva battuta due volte in 
regular season e poi ha vinto 
meritatamente la gara di aper
tura. Sotto 0-1, la svolta è arri
vata in gara2, con una vittoria 
che ha invertito non solo il 

trend della serie ma di tutta la 
stagione. Scacciata via una 
grande scimmia dalla spalla, la 
Dinamo ha trovato maggiore 
sicurezza per affrontare due ga
re casalinghe per nulla sconta
ta. Ha vinto gara3 soprattutto 
con l'entusiasmo, ieri ha chiu
so la pratica dimostrando an
che di saper soffrire, dando il 
meglio nella parte centrale del 
match. 

La sofferenza. Trento co
mincia lanciata, la Dinamo ha 
un approccio diverso da quello 
di venerdì, è più molle, com
mette qualche fallo di troppo, 
deve subito inseguire. Due falli 
Devecchi, Kadji, Brooks, Lawal 
non ingrana, Dyson non fa ca
nestro, Meo Sacchetti deve in
ventarsi nuove soluzioni, gioca 
forse prima di quanto avrebbe 
voluto con il quintetto piccolo. 
Mitchell stavolta è caldo, fa 
spesso canestro, nel Banco il 
più caldo è sicuramente David 
Logan, anzi è l'unico (16 punti 
nel primo tempo). Primo quar
to 18-24, Trento allunga a +8 
(22-30) anche con Mitchell in 
panchina facendo arrivare la 
palla sotto canestro. Formenti 

e Sosa con due triple raddrizza
no la situazione e la Dinamo vi
ve un grande momento di 
energia che le consentono di ri
baltare la situazione e andare 
sul +8 (46-38) con un break di 
24-8. 

L'allungo. Il terzo quarto è il 
migliore. Comanda la Dinamo 
e Trento insegue, prova anche 
la zona senza risultato. La par
tita sembra indmzzata verso 
una soluzione inevitabile, an
che perché Mitchell si perde 
tra le proteste e i dolori di una 
botta al ginocchio, dopo i 14 
punti dei primi due quarti fa 
virgola e chiude seduto. 

La grande paura. Dinamo 
in controllo, insomma, ma 
non è la sua qualità migliore 
quella di sapersi destreggiare 
in queste situazioni. E va in sce
na quello che Meo Sacchetti a 
fine match definirà un film hor
ror, il pressing di Trento man
da rutti in confusione, i bianco
blù buttano via 8 palloni e sba
gliano 7 tiri liberi, in balìa degli 
eventi. La partita (e la serie) la 
chiudono con qualche giocata 
d'esperienza. Tutti a Milano, si 
ricomincia dallo 0-0. 

David Logan e in grande la gioia di Dyson e Lawal (fotoservizio di Mauro Chessa) 



Dinamo Banco di Sardegna 
rto VA-2A* 2° quarto -16-40 • 3° quarto 61 - 5 2 

Dolomiti Energia Trento 

ARBITRI: Lamonica, Di Francesco, Lo Guzzo > Quintetto iniziale OER Rendimento Offensivo Se Schiacciate 



Tutti i biancoblù 
a canestro 
Tutti a canestro. Dieci giocatori in 
campo, dieci giocatori a canestro. 
Soltanto Vanuzzo e Chessa non sono 
entrati. 
Minuto di silenzio. Questo non se lo 
aspettava nessuno: tutti in piedi per 
l'anniversario dell'entrata in guerra 
dell'Italia nel la Prima guerra 
mondiale. 
Due italiani. Nei quintetti iniziali: 
Jack Devecchi da una parte, Davide 
Pascolo dall'altra. Una vera rarità di 
questi tempi in Serie A. In realtà 
c'era anche Toto Forray, che però è 
argentino. 
Sportività. Appena è suonata la 
sirena finale, il presidente biancoblù 
Stefano Sardarasi è precipitato a 
fare i complimenti al presidente 
dell'AquilaTrento che fino all'ultimo 
aveva sperato nel miracolo. Giusto 
così, è stata una grande serie e i 
trentini hanno anche disputato una 
splendidastagione. 
Mvp nervoso. Bisogna spiegare a 
Tony Mitchell che non è LeBron 
James o Steve Curry e che vincere il 
titolo di Mvp non significa poter 
protestare continuamente e 
lamentarsi di qualsiasi cosa: le sue 
lamentele erano esagerate, 
Formenti lo ha marcato bene e lui ha 
dato l'impressione di essere anche 
unpo'viziato.(r.s.) 


