
Un PalaMaggiò bollente per la Dinamo 
Serie A di basket, domani pomeriggio i sassaresi fanno visita alla JuveCaserta, che è tornata a credere nella salvezza 

di Andrea Sini 
» SASSARI 

La necessità di guardarsi le 
spalle e salvaguardare almeno 
il quarto posto contro l'obbligo 
di vincere di chi è arrivato or
mai all'ultima spiaggia. La Di
namo arriva oggi a Caserta do
ve domani alle 18,15 affronterà 
la Pasta Reggia in una sfida che 
per entrambe le formazioni ha 
un'importanza enorme. 

Al termine della stagione re
golare mancano tre partite e 
non è più consentito sbagliare. 
I biancoblù si trascinano dietro 
il fardello di quattro sconfitte 
consecutive, con le tossine del 
caso-Sosa ancora in circolo e 
da eliminare il prima possibile. 
Ma la JuveCaserta di coach En-
zino Esposito e dell'ex bianco
blù Amedeo Tessitori, più volte 
data per spacciata durante la 
stagione, lo scorso weekend ha 
dato un altto colpo di coda e 
con la sorprendente vittoria nel 
derby in casa della Sidigas Avel
lino ha di fatto riaperto il di
scorso salvezza: ora la Pasta 
Reggia ha 11 punti (1 punto è 
stato lasciato per strada per 
una penalizzazione, ma c'è in 
ballo un ricorso che verrà di

scusso il 5 maggio) e la Consul-
tinvest Pesaro è a quota 14, con 
un calendario complicato (Pi
stoia in trasferta e Cantù in ca
sa) e lo scontro diretto fra le 
due pericolanti in programma 
per l'ultima giornata nelle Mar
che. 

Uno scherzo del calendario 
che regala alla formazione cam
pana un'ulteriore speranza e 
rende ancora più complicato 
per la Dinamo il passaggio di 
domani al PalaMaggiò. Già di 
per sé uno dei campi più caldi 
d'Italia, con l'aggiunta dell'ini
ziativa della società, che per 
questa sfida regalerà a tutti gli 
abbonati un ulteriore biglietto 
omaggio. 

I sassaresi completano con 
l'allenamento di oggi una setti
mana decisamente particolare, 
iniziata con la burrasca portata 
dalla sconfitta interna con Va
rese e scandita dalle mosse del
la società. Edgar Sosa, messo 
fuori rosaepoirenintegrato, da 
mercoledì in poi si è allenato re
golarmente con la squadra e 
domani sarà a disposizione. Le 
voci di mercato sull'arrivo di 
un nuovo play non si sono fer
mate ma non hanno turbato il 
gruppo biancoblù, che ora non 

può comunque permettere al
tri errori, anche perché la Dolo
miti Energia Trento è alle calca
gna e non accenna a rallentare. 

Caserta si presenta con un 
Dejan Ivanov in grandissima 
forma, reduce da una prestazio
ne da 28 punti in 29 minuti, 36 
di valutazione, 10 falli subiti e 9 
rimbalzi, con una tripla doppia 
sfiorata. Pane per i denti di Sha-
ne Lawal, apparso particolar
mente voglioso di riportale il 
Banco di Sardegna sulla strada 
maestra. Sta piuttosto bene an
che l'ala Carleton Scott, che già 
all'andata fu uno dei migliori 
della formazione casertana. 

Sembra invece essere uscito 
dal radar di coach Esposito il 
centro Amedeo Tessitori, che 
dopo il controverso addio alla 
Dinamo aveva iniziato a rita
gliarsi un discreto spazio ma 
nelle ultime 4 partite ha gioca
to poco più di 2 minuti di me
dia. Non è escluso, però, che al
le armi convenzionali e non, 
Esposito non voglia aggiungere 
anche la voglia di riscatto del 
giovane lungo toscano. 

BRIPRODUZIONE RISERVATA 

Un gruppo di giocatori della Dinamo con alcune studentesse che hanno partecipato all'iniziativa di ieri 



Serie A (13a di ritorno). Pasta 
Reggia Caserta-Banco di Sar
degna Sassari (domani, 18,15). 
Altre: Trento-Roma; Reggio 
Emilia-Cantù (domani, 20.30, 
Rai Sport 1); Pesaro-Pistoia; 
Cremona-Venezia (domani, 
h.12); Milano-Bologna; Vare
se-Capo D'Orlando; Brindi
si-Avellino (lunedì, h.20). Clas
sifica: Milano punti 46; Vene
zia 40; Reggio Emilia 38; Dina
mo Sassari 34; Trento 32; Brin
disi 30; Cantù e Bologna (-2 p) 
26; Roma, Pistoia e Cremona 
24; Capo D'Orlando, Varese e 
Avellino 20; Pesaro 14; Caserta 
l l ( - lp) . 

Serie C (1a di andata Fase Fi
nale - Gir. D). Tavoni Sassa-
ri-Cocoon Lissone (15.30, pala-
Serradimigni). 

Serie A2 femminile Poule 
retrocessione Girone F (5a di ri
tomo) . Astro Cagliari-Infa Civi-
tanova (15, via degli Stendardi, 
differita ww.directasport.it); 
Salerno-Mercede Alghero 
(21.30). Poule retrocessione, gi
rone G: Carugate-San Salvato
re Selargius (domani, 17). 

Serie B regionale femmini
le (spareggi promozione, Quar
ti di finale Gara 2 ). Cavez-
zo-Panda Monserrato (18). Do
mani: Elmas-Varese '95 (18, 
via Giliacquas); Nulvi-Fanfulla 
2000 Lodi (15.30, palestra co
munale), (ma.fa.) 
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