
Basket Serie A: domani sera per i sassaresi la delicata sfida contro Cantù 

Banco, a Desio dolci ricordi 
Lì ha conquistato la seconda Coppa Italia 

•• Desio, dove domenica sera 
alle 20,45 (diretta su RaiSport) 
la Dinamo affronterà Cantù, 
rievoca bei ricordi: su quel 
campo Sassari ha conquistato 
la sua seconda Coppa Italia bat
tendo in finale Milano (101-94): 
il coach di quei giorni, Meo Sac
chetti, ha definito quella parti
ta il "match perfetto", il miglio
re di tutti e di sempre. Era il 
febbraio del 2015, il Banco di 
Sardegna aveva già vinto la Su-
percoppa e avrebbe chiuso il 
terno secco con lo Scudetto. 
Oggi è tutta un'altra storia, tut
ta un'altra squadra anche se è 
passato soltanto un anno e 
mezzo. C'era una Dinamo, 
adesso ce n'è un'altra. 

E rimasto immutato il deside
rio di correre e di cercare rapi
damente il canestro: a una mi
nestra già saporita il coach Pa-
squini ha aggiunto un po' di sa
le (la difesa) e un po' di pepe (la 
panchina). Ma la quintessenza 
della sua Dinamo, che ha vinto 
tre partite ufficiali su quattro, è 
la chimica più che la tattica. 
Domani al PalaDesio (impianto 
da 6.000 posti più capiente ma 
meno opprimente del Pianella 
di Cucciago, l'inespugnabile ca
sa del Cantù) la Dinamo cerca 
conferme più che risposte al co
spetto di una squadra molto te
mibile sottomisura: JaJuan Joh
nson e Cani Lawal incutono un 
certo timore soprattutto per 
l'energia che riescono a sprigio

nare. Ma occhio, sul perimetro, 
alla guardia croata Pilepic che 
viaggia ai confini del 60% da tre 
punti. 

Il Banco di Sardegna ha una 
caratteristica che lo rende soli
do e compatto: tra il suo miglior 
marcatore (Johnson-Odom) e 
l'ottavo (Lydeka) ci sono sol
tanto 36 punti di differenza. 

I 
Non 
solo: un punto della Dinamo su 
tre è offerto dalla panchina in 
un contestato tattico molto va
riegato nel quale poco o nulla è 
però figlio della improvvisazio
ne. Pasquini e il suoi vice Baio
ni e Citrini lasciano infatti po
co al caso e avranno allestito un 
ottimo "piano partita" perché 
alla quarta di andata la Dinamo 
ha bisogno di dare una scossa al 
proprio cammino: in classifica, 
dietro l'imbattuta Milano, ci so
no sei squadre a quota quattro 
e nessuna è rimasta piantata a 
zero punti. Il gruppo è ancora 
compatto: al PalaDesio il 
Banco di Sardegna deve da 
re un bel colpo di gas. E 
svoltare. 
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