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«Dinamo, io mi ricordo come si fa» 
Mauro Pintori racconta il primo storico successo nei playoff contro Milano, datato 2011: «Avevamo una grande serenità): 

di And reasini 
» SASSARI 

Un canestro in pieno traffico 
per rompere il ghiaccio nella ta
na dei leoni. Due tiri dalla lunet
ta per mettere il sigillo sul pri
mo, storico successo della Dina
mo contro le leggendarie Scar
pette rosse dell'Olimpia Mila
no. Sono passati quattro anni 
eppure sembra un'eternità. Ve
nerdì è di nuovo Milano-Sassa
ri, ma la differenza tra le due 
forze non è più abissale. 

Il 18 maggio 2011, una neo
promossa di belle speranze si 
presentò al Forum di Assago 
con i costumi da bagno e le in-
fradito in valigia: il biglietto per 
i playoff era stato staccato in ex
tremis e in maniera del tutto 
inaspettata e per questa missio
ne impossibile i sassaresi di 
Meo Sacchetti si presentavano 
senza il loro uomo-guida: Tra-
vis Diener. 

«Solo che al suo posto c'ero 
io, e loro non se l'aspettava
no...». Mauro Pinton ride di gu
sto e riawolge il film di quel ma
tch che lo vide come protagoni
sta assoluto. «Sì, mi ricordo tut
to benissimo - racconta il play 
veneziano, reduce da una buo
na stagione con Treviso in serie 
A2 Silver -. Travis aveva qual
che problema alla schiena ma 
nell'ultima gara di regular sea-
son, a Cremona, dovette gioca

re per forze perché ci giocava
mo la salvezza. Solo che insie
me alla vittoria arrivarono an
che i playoff e la stagione prose
guì. Lo staff mi disse subito che 
in quintetto sarei partito io. Ma, 
a parte il panico di quei primi 
istanti, in realtà preparammo 
quella gara con la massima se
renità». 

L'Armani Jeans Milano, con 
in panchina Dan Peterson, ave
va chiuso la stagione regolare al 
terzo posto, trovando proprio 
la Dinamo. «Noi non avevamo 
proprio nulla da perdere - rac
conta Pinton, diventato papà 
poco meno di un anno fa-. Era
vamo una neopromossa con un 
grandissimo entusiasmo e ci 
presentammo a Milano con 
grande tranquillità e forse an
che con un pizzico di incoscien
za. Io segnai il nostro primo ca
nestro, in penetrazione, e que
sto fu fondamentale per darmi 
ulteriore tranquillità. La spun
tammo per un punto (70-71, 
ndr), poi nelle successive parti
te Milano fece valere la sua 
maggiore forza e chiuse la serie 
3-1. E un po' quello che è suc
cesso ora nella sfida Trento-Sas
sari. L'entusiasmo di una bella 
matricola contro la solidità di 
una realtà ormai consolidata 
come la Dinamo». 

Negli ultimi cinque campio
nati Olimpia Milano e Dinamo 
Sassari hanno incrociato più 

volte i propri destini, anche in 
manifestazioni importanti. E 
pure il sito ufficiale dell'Armarli 
ieri parlava di una rivalità ormai 
consolidata. Insomma, non è 
più Davide contro Golia? «Mila
no resta la squadra favorita, per 
forza, continuità ed esperienza, 
e la regular season lo dimostra. 
Il gap con la Dinamo però non è 

più lo stesso: la squadra di Sac
chetti ha battuto più volte l'Ar-
mani, ha un'impronta di gioco 
precisa e sa anche vincere le 
coppe. In sostanza, si affronta
no la squadra campione d'Italia 
e quella che ha vinto le ultime 
coppe nazionale. Sono le due 
squadre che hanno dominato 
le ultime due stagioni. Non dico 
che sia una sfida alla pari, ma 
non è detto che non arrivino al
tre sorprese». 

Quattro anni dopo quei 23 
minuti di gloria, con 11 punti, 4 
assist e il migliore plus/minus 
della partita (+16), per Mauro 
Pinton quella serata ha ancora 
un posto speciale nella sua ba
checa dei ricordi. «È stata una 
delle tre partite buone che ho 
giocato con la Dinamo - scher
zar! play-. Se hanno intenzione 
di riprendere Travis mi avvisino 
e prendano pure me. Lui dava il 
meglio quando c'ero io come ri
serva: per farmi stai- fuori era co
stretto a dare il massimo...». 

LA SERATA 
DI GLORIA 

Travis Diener 
non stava bene e allora 
io partii in quintetto 
Segnai il primo canestro 
della nostra partita 
e poi tutto fu più semplice 

David Losan tra Sam ardo Sani uels e MarShon Brooks in una delle sfide di Questa stagione. A destra. Mauro Pinton 



IL TABELLONE 
QUARTI DI FINALE 

1 MILANO 

8 BOLOGNA 

Milano in semifinale 

• IL CALENDARIO 
Le semifinali si disputano 
al meglio dei 7 incontri. 
Gara1,gara2, gara5e 
gara7 si giocano 
in casa della squadra 
meglio classificata 
nella regular season. 

QUARTI DI FINALE 

4 TRENTO 

SASSARI 

Dinamo in semifinale 

GARA 4 

2 VENEZIA 

7 CANTÙ 

Venezia-Cantù 2-2 
Gara 5 oggi ore 20,45 

GARA 4 

3 REGGIO EMILIA 

6 BRINDISI 

Reggio Emilia-Brindisi 2-2 
Gara 5 oggi ore 20,45 

SEMIFINALI 
GARA1 

1 MILANO 

I SASSARI g 

Milano, Mediolanum Forum 
Venerdì 29 maggio, ore 20,45 


