
Banco senza scelta: vittoria o anonimato 
Alle 18,30 i sassaresi fanno visi ta al la OriOra Pistoia: perdere s igni f icherebbe dire addio alle speranze playoff 

di Andrea Sini 
» SASSARI 

C'è un cartello, nello spogliato
io degli ospiti del PalaCarrara, 
che indica un bivio: da una par
te ci sono la vittoria e la prospet
tiva di un inseguimento ai 
playoff lungo altre 8 partite; 
dall'altra c'è una stagione vir
tualmente finita già a metà mar
zo, con 2 mesi di galleggiamen
to nelle zone anonime della clas
sifica. La Dinamo scende in 
campo alle 18,30 in casa della 
OriOra Pistoia con un'unica cer
tezza: la rincorsa all'ottavo po
sto deve partire esattamente da 
questo punto, altrimenti le pos
sibilità di rientrare in gioco di
venteranno vicine allo zero. 
Numeri da cancellare. Cinque 
sconfitte consecutive in campio
nato, quattro punti dall'ottava 
piazza, quasi due mesi trascorsi 
dall'ultima vittoria. Oggi la squa
dra di coach Gianmarco Pozzec-
co ha assoluta necessità di 
sbloccarsi, perché perdere altro 

terreno potrebbe essere fatale 
per le ambizioni da playoff: lo 
scontro diretto Trento-Trieste 
di oggi (entrambe sono a quota 
22) farà alzare la quota post-sea-
son e il Banco ha necessità di af
frontare le prossime quattro ga
re con la massima serenità pos
sibile: il calendario regalerà in
fatti ai sassaresi due scontri di
retti casalinghi (prima con Tren
to, poi con la Virtus Bologna), 
poi la trasferta da brividi in casa 
dell'Olimpia Milano e l'impe
gno interno con Avellino. Finire 
a -6 dalla zona playoff oggi, si
gnificherebbe dire sostanzial
mente addio ai sogni di gloria. 
Mille insidie. I risultati maturati 
sul campo nelle prime 21 gior
nate di campionato dicono che 
Pistoia è la peggiore squadra 
della serie A: Reggio Emilia è ul
tima insieme ai toscani, che pe
rò si sono visti regalare 2 punti 
insperati a tavolino per il pastic
cio Nunnally, dopo aver perso 
sul campo contro Milano. Que
sto non significa però che la 

strada per la Dinamo sarà in di
scesa: la fame dei ragazzi di Ra
magli (che non a caso dice "o la 
va o la spacca") abbinata a un 
fattore campo tutt'altro che vir
tuale rendono le cose complica
te per Cooley e compagni, che 
all'andata al palazzetto disputa
rono la loro peggiore partita del
la stagione consegnando alla 
OriOra i primi 2 punti della sua 
stagione. 
Niente paura. Rispetto alla gara 
dell'andata le squadre sono 
cambiate profondamente, Pisto
ia ha inserito nel roster l'ex To
ny Mitchell, Mesicek e Crosariol 
(più Gladness, che però è infor
tunato), ma sulla carta il roster 
sassarese resta qualitativamen
te superiore. Il bel secondo tem
po giocato mercoledì contro Lei
da, dopo l'approccio timoroso 
del primo, potrebbe avere fatto 
saltare definitivamente il tappo 
a livello psicologico. Le possibi
lità di tenere vive le speranze di 
playoff dipendono in gran parte 
dalla tenuta mentale di oggi. 
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PalaCarrara-Ore 18,30 

Oggi 
Torino-Bologna 

Milano-Venezia 

ore 12,00 

\ ore 17,00 

Varese-Cremona 

Pesaro-Cantù 

>ore 17,10 

ore 17,30 

Trento-Trieste 

Pistoia-Dinamo 

Avellino-Reggio Emilia 

ore 18,00 

ore 18,30 

ore 19,00 

Brescia-Brindisi >ore 19,15 
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LA CLASSIFICA: Milano 36; Venezia 30; 
Cremona 28; Brindisi e Avellino 26; Varese 24; 
Trieste, Cantù e Trento 22; Bologna 20; 
Sassari e Brescia 18; Pesaro e Torino 12; 
Reggio Emilia e Pistoia 10. 
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Il play americano Jaime Smith in azione durante la gara dell'andata 
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