
Stasera in Sardegna gara 3: se vince, la Dinamo torna a sorpresa in finale 

SASSARI E POLONARA 
LA PARTITA DEI SOGNI 

di Andrea Barocci 
ROMA 

I eri mattina, alle 7.30, davanti 
alla sede della Dinamo c'era già 
un centinaio di persone in fila 
per acquistare il biglietto che 

potrebbe valere un sogno: quello 
di entrare in finale per la seconda 
volta in 4 anni. Nella prima, era il 
2015, arrivò il tricolore... 

Il 2-0 ottenuto al Forum di As-
sago ha davvero qualcosa di epi
co: James die segnava da tre pun
ti da distanze impossibili, Milano 
die a 9 dalla fine aveva 14 punti 
di vantaggio, la rimonta costruita 
con una freddezza assoluta, Pierre 
die segna la bomba dd pareggio 
con l'Armani die incredibilmente 
non riesce a fare fallo tattico, il do
minio nel supplementare. 

LDlimpia ha indubbiamente de
gli alibi oggettivi, reali, innegabili: 
ha perso da tempo il suo centro ri-

Achille arma tattica per battere 
una Milano dipendente dai singoli 
talare Gudaitis, James e Nedovic 
sono appena rientrati da infortu
ni e la loro tenuta atletica è rela
tiva. Però basta questo pei' giusti
ficare i suoi problemi di gioco, te
nuta e reattività? E poi, Milano è 
in grado, dopo una stagione lun
ga, sfiancante e costellata da pro
blemi fisid, di vincere ben tre gare 
di fila pei" difendere in finale lo sai-
detto? 

SASSARI. Oggi la Dinamo non solo 
è la migliore squadra italiana: pra
tica anche il baste più bdlo, diver
tente e vincente, come dimostra
no le 20 vittorie di fila (14 in cam
pionato, 6 nella Europe Cup, a cui 
si aggiunge un pareggio nd trofeo 
poi conquistato). 

Le diiavi dei suoi successi sono 
poche, però fondamentali. Fidu-
da in se stessa: andie sotto di 14 
punti, continua a credere nel suo 
basket. Chiude benissimo l'area 

per poi landare micidiali contro
piede. Reattività fisica (rimbalzi, 
palle recuperate) e mentale (cat
tiveria agonistica, luddae concre
ta). Gli italiani: con Polonara die 
colpisce da sotto come da tre pun
ti senza dare punti di riferimento, 
Gentile astuto in attacco e pronto a 
sacrificarsi da ala grande, e Spissu 
motore inesauribile in regia, Sas
sari riesce sempre ad aumentare i 
ritmi. 
Il tutto ricordando a chi avesse 

poca memoria die a gennaio la Di
namo ha perso il suo miglior mar
catore, il play Bamfortli. 

MILANO. E' in enorme difficoltà dal 
punto di vista fisico. Sotto canestro 
Tarczewski è encomiabile, un leo
ne; Bums molto meno. Nessuno di 
loro comunque sino ad ora è riusd-
to a frenare sotto canestro l'arma
dio a due ante Cooley, la velodtà 
e il palleggio dd canadese Pierre, 

e la furia atletica di Thomas, rigio
co milanese rimane ancorato alle 
azioni personali di Micov, James e 
Nedovic, con il tiro da tre di Nun-
nally die appare e scompare (nei 
momenti decisivi) con sinistra fre
quenza Il poco coinvolgimento de
gli alni dipende daunapaite dalla 
incapadtà del deludente Kusmin-
kas di entrare nel vivo dell'azione, 
dall'altra da una regia, quella di Ja
mes, die non sembra troppo illu
minata né continua. 

Così quasi sempre si rimpiange 
il lavoro di Ciroarini, die quando 
è in campo mette sì carattere, ma 
pure una visione di gioco totale die 
il damoroso talento di James non 
esprimere. Tornerà Jenels trai 12? 

La gara di stasera a Sassari po
trebbe far proseguire il sogno dei 
sardi, e aprire l'ennesima rivolu
zione, forse andie tecnica, in casa 
Olimpia. 

1DRIPR0DUZI0NE RISERVATA 

58 
rimbalzi 

catturati da Sassari in 
gara 2 rappresentano 

il nuovo record dei 
playoff in una gara di 
semifinale. Ben 20 in 
più di quelli presi da 

Milano... 

volta 
soltanto nella storia 
dei playoff una club 
con il fattore campo 
a favore è riuscita a 
vincere sotto di 0-2 

[2003 Treviso, contro 
la Viola] 
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Achille Polonara, 27 anni, è diventato una delle ali forti più inarrestabili del campionato CIAMILLO 
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