
Venerdì sera la sfida col Novgorod 
Euroleague: match decisivo contro la capolista del campionato russo 

» SASSARI 

Se quella con lo Zalgiris era 
una partita da dentro o fuori, 
quella di venerdì col Novgo
rod può essere inserita nella 
casella "oggi o mai più". Per
ché il Banco di Sardegna con 
un po' di fortuna potrebbe ri
trovarsi addirittura al quarto 
posto del girone A dell'Eurole-
ague, l'ultimo utile per accede
re alle Top 16, mentre con una 
sconfitta direbbe addio ai so
gni di qualificazione. 

I russi hanno un bilancio di 
2-3, la Dinamo 1-4.1 bianco-
blu, vincendo e ribaltando il -2 
dell'andata, li affiancherebbe
ro col vantaggio della differen
za canestri nello scontro diret
to. Poi c'è da considerare l'al
tra squadra russa, l'Unics Ka-
zan, deludentissima con una 

sola vittoria, proprio contro il 
Banco. Kazan gioca in casa 
contro l'Efes Istanbul, dovesse 
perdere rimarrebbe ultima da 
sola. Con Real Madrid, Efes e 
Zalgiris al momento irraggiun
gibili, il Banco si ritroverebbe 
così al quatto posto per diffe
renza canestri. E si giochereb
be molto nella partita in casa 
col Kazan, sperando poi di 
piazzare un colpaccio in tra
sferta a Istanbul (la settimana 
prossima) o Kaunas o fare il 
miracolo contro il Real Ma
drid. 

Tutto da giocare, comun
que, anche se il Novgorod si 
sta rivelando una squadra più 
dura del previsto. In Eurolea
gue dopo aver battuto il Banco 
ha vinto il derby russo con 
l'Unics a Kazan, bissando il 
successo ottenuto in campio

nato pochi giorni prima, e nel 
campionato russo è addmttu-
ra in testa da sola con un bilan
cio di 7-0, unica squadra im
battuta, davanti al Khimky e il 
Cska (che però deve ancora in
contrare). L'Unics Kazan inve
ce ha un bilancio di 4-2. 

Di sicuro il Banco ha mille 
rimpianti pensando alla scon
fitta patita in Russia alla prima 
giornata. Avanti subito di 19 
punti, ha avuto l'ultima palla 
del match sul -2 sbagliando la 
tripla del sorpasso. Avesse vin
to, oggi avrebbe 4 punti, sareb
be quarta e avrebbe serie chan
ce di qualificarsi alla Top. Ora 
deve andare di rincorsa, sba
gliare pochissimo e sperare an
che nei risultati delle altre par
tite. Ma i biancoblù sono anco
ra vivi e dopo lo 0-4 iniziale è 
quello che più conta. 

L'unico canestro della serata di Shane Lawal 


