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PALLACANESTRO,
La Dinamo perde un'occasione, ma si affida
https://sardegna.admaioramedia.it
alla 'cabala' di gara5
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Quando una squadra perde Lavrinovic, si ritrova Cinciarini nella giornata peggiore di questi playoff, e
utilizza Diener a mezzo servizio, pensi che la Dinamo possa mettere la freccia e, in effetti, lo fa un paio di
volte nel secondo tempo, ma il colpo decisivo non arriva. Quindi Reggio inizia ad alternare le sue difese,
e Sassari perde la bussola, pur trovando le due sole bombe della sua partita nell’ultimo quarto.
Non può bastare se l’avversario dimostra una esaltazione collettiva e non è trascinata da un solo
giocatore, ma gioca di squadra sempre, anche nei momenti difficili. Ebbene sì, se la tua arma principale
rimane il tiro da tre, può anche capitare la giornataccia, però la partita si è decisa anche ai tiri liberi. La
Dinamo ha compensato con i tiri da due (segnando venti punti in più della Grissin Bon) ma ha tirato nove
tiri liberi in meno, poiché la difesa a zona dei reggiani poco si presta alle chiamate arbitrali. Pur dando del
‘maestro’ a Sacchetti, oggi il suo giovane antagonista, Menetti, ha avuto più coraggio, lasciando seduti
Cinciarini e Polonara per quasi tutto il terzo quarto per riaverli al meglio nel finale di gara, e affidando la
regia a quel Drake Diener che playmaker non è e che gioca con una mano rotta (ma entra a referto in
questa finale con una bomba delle sue). Sacchetti, di contro, non ha dato molto spazio ai suoi italiani,
lasciandoli in campo per appena diciassette minuti complessivi.
La Dinamo ora ha tanta pressione perché non c’è domani in caso di sconfitta domani sera, ma un dato
importante la può aiutare: nelle due semifinali gara5 fu vinta da Venezia e Milano e guardate com’è
andata. Reggio si trova esattamente nella stessa situazione di Venezia. Pensiamo che Meo Sacchetti
proverà altre soluzioni per attaccare la zona reggiana e forse sfruttare meglio contropiede e i rimbalzi
del totem Lawal. Magari Logan tornerà lui dopo la pessima perfomance di ieri e, sempre magari,
giocheranno da par loro altri tre o quattro compagni. Al momento non c’è uniformità nelle prestazioni ed è
un grosso guaio.
Annotazione solita anche sugli arbitri; non convincono nemmeno oggi e scontentano tutti; stavolta non
hanno preso decisioni pesanti nel finale ma nei primi tre quarti hanno lasciato parecchi dubbi. Il primo
match ball è di Reggio Emilia. La Dinamo punta decisa a venerdì per giocarsi tutto in gara7. Per ora è
ancora una eventualità.
Stefano Muscas (@stefanomuscas)
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