
In sei anni di A li ha sempre fatti: un record da difendere 

Banco, l'amico playoff 
È il primo obiettivo di Pasquini 

SASSARI. Sempre nei playoff scudet
to, mai sotto gli 80 punti di media. 
La Dinamo 2017 è chiamata a con
fermare questi minimi comuni de
nominatori. Quello che ha distinto 
Sassari da tutti gli altri club di A 
(Milano a parte) è stata proprio la 
capacità di entrare sempre tra le 
prime otto. Il massimo è stato il se
condo posto della stagione 2013 
con ben 44 punti (22 vittorie in 30 
partite) alle spalle della capolista 
Varese. Quello è stato anche il 
campionato del canto del cigno di 
Siena (quinta nella stagione rego
lare) che vinse il suo settimo e ul
timo scudetto battendo la Roma di 
Gigi Datomc per 4-1. Non era più 
la Montcpaschi imbattibile e al 
Banco di Sardegna è sempre rima
sto il cruccio dei quarti persi dopo 
sette partite nella serie stregata 
contro Cantù, con ben quattro buz-
zer beater finiti sul ferro. Quella 
squadra, la migliore in attacco che 
si sia vista al PalaSerradimigni, se
gnava 89,2 punti di media. Per Coach Pasquini con capitan Devecchi 
avere la certezza di disputare i pla
yoff, occorre vincere sempre alme
no la metà delle partite. Sotto i 30 
punti è quasi impossibile centrare 
gli spareggi scudetto. E allora, può 
la Dinamo di Federico Pasquini 
proporre un attacco da almeno 80 
punti a partita? In teoria sì. Som
mando le medie (arrotondate per 

difetto) dei giocatori in Italia ab
biamo: Johnson-Odom (14 punti), 
Stipcevic (9), Lacey (14), Carter 
(10), Lydeka (10) e il trio Devecchi-
Sacchetti-D'Ercole (8). Vanno ag
giunti Savanovic, che negli altri 
campionati europei ha avuto alme
no 10 punti per gara e Olascni che 

tra Bambcrg e Gicsscn ha avuto 
media di 7 punti. È solo un giochi
no statistico, perché la somma dei 
singoli può dare più degli 82 pun
ti potenziali o anche meno. E biso
gna vedere come sarà la difesa. 
Sulla carta però non è male. Intan
to domani sarà diramato il calen
dario della settima stagione di fila. 
C'è attesa per capire quando sa
ranno gli scontri con la favoritissi
ma Milano, che da tre anni chiude 
in testa la stagione regolare. Ma 
anche contro il Brindisi di Meo 
Sacchetti e la rivale Reggio Emilia. 
Ecco infine la classifica degli ultimi 
quattro campionati. 

2015/16. 1) Milano con 44 pun
ti; 2) Reggio Emilia 40; 3) Avellino 
40; 4) Cremona 38; 5) Venezia 32; 
6) Pistoia 32; 7) Sassari 32 (83,6 
punti realizzati, 81,3 subiti); 8) 
Trento 30. 

2014/15. 1) Milano con 52; 2) Ve
nezia 44; 3) Reggio Emilia 42; 4) 
Trento 38; 5) Sassari 38 (85 punti 
fatti, 81,2 subiti); ... 8) Bologna 28. 

2013/14. 1) Milano 50 punti; 2) 
Siena 40; 3) Cantù 40; 4) Sassari 
36 (86,3 punti fatti, 80 subiti); 5) 
Brindisi 36; ... 8) Pistoia 30. 

2012/13. 1) Varese 46 punti; 2) 
Sassari 44 (89,2 fatti, 83,8 subiti); 
...8) Venezia 32. 
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