
«la Dinamo può sgambettare Milano» 
Coach Lino Lardo, ex play sassarese ed ex tecnico dell'Olimpia: «L'Eurolega ha dato una nuova dimensione al Banco» 

Ho giocato 
con luiall'inizio 
della miacarriera. Oltre 
che una grande persona 
si sta dimostrando 
coerente e intelligente 

Meo Sacchetti striglia Jerome Dysone e David Logan 

di Andrea Sini 
» SASSARI 

«Intensità, equilibrio e nessuna 
favorita». La super sfida tra Ea7 
Armani Milano e Dinamo Ban
co di Sardegna, posticipo di do
menica sera della serie A di 
basket, avrà queste caratteristi
che. Lo dice Lino Lardo, che 
nella sua doppia carriera ha 
toccato entrambe le sponde: 
prima come play della Dina
mo, tra il 1989 e il 1991, agli 
sgoccioli della sua carriera di 
giocatore. Poi come allenatore 
delle Scarpette rosse, tra il 2004 
e il 2006, con lo scudetto 2005 
perso all'instant replay a favore 
della Fortitudo Bologna. 

«Quelle con la Dinamo e con 
l'Olimpia sono state due espe
rienze particolari - sottolinea 
l'attuale allenatore della Palla
canestro Trapani, in A2 Gold -
perché in entrambi i casi si è 
trattato dell'inizio di un percor
so importante per le due socie
tà, che ho quasi tenuto a batte
simo. A Sassari ho giocato quel
le che per la squadra, che arri
vava dalla B, sono state le pri
me due stagioni in assoluto in 
serie A2. E a Milano ho allenato 

agli albori dell'era Armani». 
Oggi quelle due squadre si af

frontano spesso e volentieri ai 
massimi livelli del basket italia
no, come nelle finali della Su-
percoppa e della Coppa Italia 
di questa stagione. Dopo due 
vittorie della Dinamo, come an
drà stavolta? 

«Sarà un match sicuramente 
intenso ed equilibrato - dice il 
coach ligure, 55 anni - . Milano 
è la squadra che tutti conoscia
mo, forte e completa; la Dina
mo ha fatto un'esperienza im
portante in Eurolega, che ha da
to al gruppo di Sacchetti una di
mensione da grande squadra. 
Poi con gli ultimi innesti sono 
ancora più lunghi e completi e 
ultimamente hanno trovato un 
ottimo assetto difensivo: una 
vera novità. Insomma, non de
vono avere paura di nulla e non 
penso che ne avranno». 

Milano in questi anni a Sas
sari ha sempre vinto, ma a cam
pi invertiti le cose sono andate 
meglio peri sassaresi. Che han
no anche vinto tre coppe pas
sando sopra l'Armani. La squa
dra di Banchi ha un po' la 
"scimmia" per questa partita? 
«Sicuramente dal punto di vi

sta psicologico l'Olimpia pati
sce molto la Dinamo, l'unica 
squadra che è stata in grado di 
batterla in due grandi finali. Ma 
la tenuta mentale, se proprio 
dobbiamo trovale un difetto ai 
milanesi, è un elemento che 
qualche volta nei match impor
tanti viene a mancare». 

Come vede l'evoluzione da 
coach di Sacchetti? «Ho giocato 
con Meo a Torino nel mio pri
mo anno da professionista, 
quando lui era all'apice della 
carriera. In pratica mi ha bat
tezzato lui - ricorda Lino Lardo 
-. Oltre che una persona davve
ro speciale, si sta rivelando un 
coach attento e intelligente, in 
grado di portare avanti la sua fi
losofia con grande coerenza 
ma adattandosi anche ai tempi 
e alle circostanze. Oggi sta rac
cogliendo i frutti di questo lavo
ro, perché oltre ai trofei è riusci
to a conquistare stima e ammi
razione anche a livello interna
zionale». 

Con Milano stra-favorita per 
la vittoria per lo scudetto, la Di
namo è davvero l'unica outsi
der credibile? «Credo che oggi 
Sassari sia l'unicareale antago
nista- sottolinea il miglior alle-



natore della serie Al 2003-'04-. 
Ma mi piace spendere una buo
na parola per Reggio Emilia, 
che porta avanti un bel proget
to con tanti italiani e dimostra 
che in un campionato in cui ci 
sono troppi stranieri si può gio

care ad alto livello anche facen
do crescere i giovani in chiave 
azzurra». 

Cosa c'è nel futuro di Lino 
Lardo? «A Trapani stiamo vi
vendo una stagione difficile, 
ma il progetto della società è se

rissimo e va avanti al di là delle 
stagioni storte. Non nascondo 
che mi piacerebbe restare e 
qua e tentare la scalata alla 
massima serie». 

«RIPRODUZIONE RISERVATA 


