
Serie A: Sassari al top per successi, pubblico, coppe europee 

Al secondo Banco 
Solo l'Olimpia Milano vale di più 
SASSARI. Dopo Milano c'è Sassari. 
Combinando il ranking europeo, la 
capienza e gli incassi del PalaSerra-
dimigni, più la continuità di risulta
ti, emerge cliiaramente come dietro 
le mitiche scarpette rosse dell'Olim
pia ci sia la Dinamo, lì quindi è legit
timo e logico l'invito rivolto alla so
cietà del presidente Stefano Sardara 
per la disputa, dell'EuroCup. 

Partiamo dal ranking europeo, che 
tiene conto dei risultati delle ultime 
tre stagioni sia in campo nazionale 
che internazionale. Comanda il Cska 
Mosca, campione d'Europa. Milano e 
quindicesima, prima delle italiane. 
Poi viene Cantù che è stata quasi rag
giunta da Sassari, arrivata al trente-
nuesimo posto. Le altre italiane? Ro
ma, Anita in A2, è numero 39, Reg
gio Emilia 79 e Varese immediata
mente dietro. 

In Italia, se è vero che Reggio Emi
lia ha fatto due finali scudetto e vin
to una Supercoppa, è dietto il Banco 
di Sardegna che negli ultimi tre an
ni ha incamerato scudetto, due Cop
pe Italia e una Supercoppa. Meglio 
solo Milano, con due tricolori e una 
Coppa Italia. Ma dal 2011, solo Sas
sari e l'Armani hanno sempre dispu
tato i playoff scudetto. 

Altro dato importante: la capienza 
e la capacità eli riempimento del pa-
lazzetto. l a Fip ha chiesto alla Lega 

Stefano Sardara, patron della Dinamo 

Basket di aumentare a 5.000 posti la 
capienza minima degli impianti per 
i playoff. Ad oggi solo 5/16 sono i 
campi utilizzabili per i playoff: Mila
no (12.331 posti), Pesaro (10.323), 
Bologna (8.650) che però è retroces
sa in A2, Caserta (6.387), Avellino 
(5.195) e Sassari, che ha. 5.000 posti 

ma entro il 2017 conta di ampliare le 
tribune A e B (lato lungo) del Serra-
dimigni per portare la capienza a 
quasi 7.000 posti. Il PalaBigi della 
tanto lodata Reggio Emilia è l'im
pianto più piccolo della serie A, con 
appena 3.500 posti, anche se è stato 
appena varato un piano per arriva
re a 4.600 posti, che sono comunque 
sempre sotto la quota Fip. 

La Eca-Euroleague guarda proprio 
a tutte queste cose. Ridurre la parte
cipazione al risultato di un solo cam
pionato può essere controproducen
te. L'esempio lo ha dato Cremona, 
che ha un palazzetto da 3.519 posti: 
per la prima volta ha centrato i pla
yoff chiudendo al quarto posto, ma è 
uscita subito nei quarti. Ebbene, Cre
mona ha rinunciato a partecipare al
la Champions Cup della Fiba lascian
do il posto a Varese che farà le qua-
lificazioni. 

Certo, in linea di principio la scel
ta giusta è quella della Spagna, che 
ha legato la partecipazione all'Euro-
Cup anche ai risultati del campiona
to. E a questa regola potrebbe atte
nersi pure l'Italia. Ma dalla stagione 
prossima. Oggi l'imposizione della ri
nuncia scritta all'EuroCup suona sto
nata, (unica in Europa) e tardiva, per
ché aggiunta a fine stagione. 
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