BASKET » L'ANTICIPO DELLA SERIE A

Banco, niente scherzi: serve la vittoria
Alle 20,30 i biancoblù fanno visita alla Vuelle Pesaro: in palio c'è la qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia
di Andrea Sini
» SASSARI

Testa, gambe e cuore sul parquet, un orecchio alle notizie
che arrivano da fuori, senza attendersi regali di alcun genere.
La qualificazione alla Final Eight
di Firenze perla Dinamo si gioca
tutta sul parquet dell'Adriatic
Arena, ma 0 risultato degli altri
campi potrebbe venire in soccorso dei biancoblù in caso di serata storta.
Niente calcoli. Alle 20,30 la squadra di Federico Pasquini scende
in campo in casa della Vuelle Pesaro nell'ultima giornata del girone d'andata, la cui classifica
determinerà la griglia della fase
finale della Coppa Italia. Contemporaneamente, gli altri due
anticipi vedranno in campo due
delle concorrenti dirette per gli
ultimi pass rimasti in bianco: a
Bologna c'è il derby della via
Emilia tra Virtus e Reggiana, a
Trento l'Aquila se la vedrà con la
Scandone Avellino, che occupa
la prima piazza della classifica
insieme a Milano. Se la Dinamo
vuole evitare di fare calcoli e di
infilarsi nel ginepraio della classifica avulsa, ha una sola possibilità: battere i marchigiani di coach Spiro Leka e incassare 2 punti
che la collocherebbero automaticamente al sesto posto. Oppure, in caso negativo, dovrà guardare gli altri risultati: con quat-

tro squadre che la seguono in
classifica a 2 punti di distanza
(Cantù, Trento, Bologna e Cremona), in sostanza la Dinamo
sarebbe sempre qualificata tranne in due casi: una contemporanea vittoria di Cremona, Bologna e di una tra Cantù e Trento.
Le insidie. Le due gare interne
giocate contro Trento e Murcia,
entrambe ad altissima intensità,
hanno lasciato qualche scoria,
ma il Banco di Sardegna non
può concedersi distrazioni, né
può pensare di risparmiare energie in vista della trasferta di
Montecarlo. Pesaro è rimasta sola all'ultimo posto in classifica,
con 3 vittorie e l i sconfitte, ma
si tratta in gran parte di ko arrivati con pochissimi punti di
scarto: Dallas Moore e compagni hanno infatti perso con uno
scarto di 6 o meno punti contro
molte delle migliori squadre del
campionato, ovvero Brescia, Bologna, Pistoia, Avellino, Milano
e Venezia. I biancoblù vantano il
secondo miglior attacco del
campionato (83,7 di media) e la
seconda miglior percentuale al
tiro da 2, con il 54%. Pesaro segna 74,8 punti per gara con il
49% da 2 ma è decisamente solida a rimbalzo, 37 a partita contro i 36,6 dei biancoblù. A livello
offensivo il principale terminale
è Dallas Moor, secondo realizza-

tore della serie A (19,4 di media).
Pasquini dixit. «Pesaro è una
squadra che, nonostante la posizione in classifica, se l'è giocata
con tutte senza mai mollare, soprattutto nelle ultime sfide - ha
detto ieri coach Federico Pasquini -. Dovremo avere grandissima attenzione perché è una
squadra che ha le spalle al muro,
e per questa ragione mi aspetto
grande energia da subito, ed è
un gruppo che può contare su
grande qualità. Il pivot della VL
Eric Mika è una delle rivelazioni
di questo campionato così come
il play/guardia Dallas Moore.
Omogbo è un quattro che per
atletismo ed energia ha numeri
importanti e la capacità di fare
cose interessanti sul parquet; gli
altri giocatori poi, da Mario Little a Pablo Bertone, Rihard Kuksiks, Diego Monaldi e Marco Ceron, sono pedine che possono
accendersi e fare tanti punti in
pochi minuti. La chiave sarà fare
molta attenzione, sarà importante l'approccio alla partita che
mi aspetto molto duro da parte
di una squadra che vuole reagire
e che con noi si gioca tanto.
Dall'approccio si capirà chi delle due sarà pronta per fare sua la
partita. Noi dobbiamo recuperare più energie possibili, sia mentali sia fisiche, e dovremo essere
bravi a resettare quanto fatto
con Trento e con Murcia».
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Shawn Jones, centro americano con passaporto kosovaro

