
BASKET, I BANCOBLU ANTICIPANO OGGI ALLE 20,30 

Dinamo, c'è la trappola Cantù 
Sacchetti avverte i suoi: «La festa è finita, concentriamoci» 

È già ora di lasciarsi alle spal
le il sogno realizzato. A 6 
giorni dalla vittoria in Coppa 
Italia, la Dinamo torna sul 
parquet. Oggi alle 20,30 in 
palio non ci sono coppe, ma 
2 punti da conquistare con
tro Cantù. Prima del match 
in piazzale Segni sarà festa, e 
non a caso i cancelli del Pala-
Serradimigni verranno aper
ti eccezionalmente alle 19. 
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BASKET » OGGI L'ANTICIPO DELLA SERIE A 

Trappola Cantù per un Banco «gasato» 
I sassaresi tornano in campo alle 20,30 al palazzetto: nel pre-partita verrà celebrata la vittoria della Coppa Italia 

di Andrea Sini 
» SASSARI 

È tutto vero, non è stato uno 
scherzo, ma è già ora di lasciar
si alle spalle il sogno realizza
to. A sei giorni dalla vittoria in 
Coppa Italia, la Dinamo toma 
a calcare il parquet. Oggi alle 
20,30 in piazzale Segni in palio 
non ci sono coppe, ma due 
punti semplici e pesanti, mes
si in palio nella sfida contro 
l'Acqua Vitasnella Cantù, vali
da per la quinta giornata di ri
torno del massimo campiona
to di basket. 
La festa. Prima del match in 
piazzale Segni sarà festa, è 
chiaro, perché la squdra meri
ta un grande tributo per l'im
presa compiuta a Desio. E non 
a caso i cancelli del PalaSerra-
dimigni verranno aperti ecce
zionalmente alle 19, perché 
mezz'ora più tardi verrà dato il 
via alle celebrazioni. Madrina 
della festa biancoblù sarà 
Francesca Rossi, Miss Sarde
gna 2014. E dato che di cele
brazioni si tratta, il parquet del 

palazzetto ospiterà anche la 
banda della Brigata Sassari, 
che si esibirà tra il primo e il se
condo tempo nel contesto dei 
festeggiamenti per il centesi
mo anniversario dalla fonda
zione del 151° e del 152° Reggi
mento dell'esercito, tanto cari 
ai sardi. 
La partita. In mezzo a questa 
eccitata confusione, la Pallaca
nestro Cantù proverà a regalar
si a sua volta un momento di 
festa. La squadra allenata da 
coach Stefano Sacripanti si tro
va ai margini della zona 
playoff, al momento esclusa 
soltanto perii gioco degli scon
tri diretti. Cantù ha vinto 5 del
le ultime 7 partite, riaggancian
do il gruppone che cercherà di 
qualificarsi per la seconda fase 
del campionato. lohnson 
Odom e compagni segnano 
parecchio (79,8 punti per gara, 
sesto attacco della serie A), ma 
hanno un saldo praticamente 
nullo, dato che subiscono 79,4 
punti. La Dinamo ha ancora il 
miglior attacco (87,4) e subi

sce in media 81,8 punti. A rim
balzo l'Acqua Vitasnella fa va
lere in maniera pesante la pre
ponderanza fisica di alcuni 
suoi giocatori, come il tedesco 
di passaporto bulgaro Eric Wil
liams e il georgiano Giorgi 
Shermadini: la Dinamo cattu
ra in termini assoluti più rim
balzi (37,9 contro 37,3), ma la 
squadra di Sacripanti ha un 
saldo migliore, dato che ne 
concede mediamente 35,8 
contro 39,1. 
Le condizioni. Massimo Glas
sa sarà in borghese a bordo 
campo, ancora alle prese con 
la distorsione alla caviglia sini
stra riportata due settimane 
fa. È in forse Edgar Sosa, che 
soffre periodicamente del ria
cutizzarsi di un problema a 
una mano. Solo all'ultimo mo
mento coach Sacchetti decide
rà chi lasciare in tribuna tra il 
play dominicano e il centro se
negalese Mbodj. In casa cantu-
rina sono stati recuperati dai 
rispettivi problemi muscolari 
sia fames Feldeine che Eric 
Williams. 
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David Logan, grande protagonista della Final Eightdi Coppa Italia 
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