
Oggi a mezzogiorno sarà stilato il calendario della Serie A 

Quando contro Meo? 
La curiosità è la sfida con Sacchetti 

SASSARI. Mezzogiorno di curiosa at
tesa. Questa mattina verrà dirama
to il calendario del campionato 
2017, il settimo consecutivo per la 
Dinamo nella serie A di basket. Fi
nora regolarissima: sempre vincen
te in casa alla prima partita (quat
tro volte su quattro) e sempre per
dente quando ha iniziato fuori (due 
partite, due sconfitte). Le gare più 
attese? Quelle contro l'Olimpia Mi
lano per capire se i campioni d'Ita
lia sono davvero di un altro livello. 
C'è poi il duello contro Reggio Emi
lia, che l'anno scorso ha battuto i 
biancoblù quando contava, nella 
semifinale di SuperCoppa e 3-0 nei 
quarti dei playoff scudetto, lascian
do la magra soddisfazione delle due 
partite di campionato. Da un pun
to di vista emotivo la partita più 
sentita sarà quella contro l'Enel 
Brindisi di Meo Sacchetti ed è su
perfluo spiegare perché. Ma qual
che sussulto al cuore ci sarà pure 
quando arriverà Capo d'Orlando, 
dove è andato a giocare Drake Die-
ner. È già stato avversario con la 
maglia di Reggio Emilia nella fina
le dei playoff nella stagione del tri-
plete, però vedere ManDrake in 
campo è sempre un piacere, anche 
perché ancora una volta ha saputo 
ribellarsi al morbo di Crohn e ri
prendere a giocare. 

La prima partita assoluta in serie 

Il presidente Stefano Sardara [FOTOCALVI] 

A, disputata il 17 ottobre 2010, è 
finita con la sconfitta a Montegra
naro: 88-76. Non c'era però Travis 
Diener, infortunato e sostituito dal 
veterano Childress. Ala-Diener de
butta nella prima partita al Pala-
Serradimigni ed è subito show: 11 
punti quasi di fila nell'ultimo quar

to per domare Caserta 92-87. Stra
ripante invece vittoria casalinga sul 
Casale Monferrato per 78-58 al pri
mo turno nel secondo campionato 
di A. Inizio di nuovo al PalaSerradi-
migmnel 2012/13: 79-67 su Biella. 
Nella stagione successiva, l'ultima 
dei cugini Diener a Sassari, avvio 
con inattesa sconfìtta a Bologna per 
98-88. L'anno del triplete è comin
ciato in trionfo: dopo i due succes
si per la conquista della Supercop-
pa Italiana ecco l'apertura del cam
pionato con la vittoria casalinga su 
Bologna per 89-76. L'anno scorso 
97-90 contro Cremona dopo un 
tempo supplementare ottenuto con 
canestro di Rok Stipcevic. 

L'apertura della stagione è fissa
ta per il 24 settembre al Forum di 
Assago, dove si disputa la Super-
coppa Italiana. Non c'è Sassari, ci 
sono Milano (vincitrice di scudetto 
e Coppa Italia) e Reggio Emilia (de
tentrice della Supercoppa). Affron
teranno rispettivamente Cremona, 
semifinalista di Coppa Italia, e Avel
lino, finalista di Coppa Italia. Poco 
male, il 27 settembre anche la Di
namo sarà in campo, in Danimar
ca per affrontare il Bakken Bears 
nell'andata del primo turno preli
minare della Champions League 
della Fiba. 

Giampiero Marras 
RIPRODUZIONE RISERVATA 

SERIE  A


