
OLTRE I CALCOLI 
Trasferte play off 
Dinamo specialista 
Bilancio ottimo: fuori casa 9 successi in ventidue gare 

di Giampiero Marras 
SASSARI 
Quinto o ottavo posto, in fon
du importa relativamente. La 
Dinamo sa chi1 dovrà giocate 
iti trasferta le prime due gare 
dei play off scudetto ma è • bi 
tuata a giocare fuori casa nella 
post-scasone a vincere spesso 
sui ampi delle gnu KIÌ : Milano, 
Reggio Emilia e Bologna, ma 
anche Trento e1 Bri ridisi. Fuori 
casahavintnloscudettoedue 
Coppe Italia. Il bilancio delle 
gare esterne giocale negli spa 
reggi per il tricolore è ottimo: 9 
successi su 22 gare. Ecco per-
ciié il coach Federico Pasqui-
ni ribadisce un concetto:«Più 
die fare calcoli sull'avversaria 
clic incontreremo, dobbiamo 
pensare a noi, a crescere e ad 
avere continuila". 

PRECEDENTI. La prima partita 
dei play «ITè coincisa con la 
prima vittoria: neDa stagii me 
2010/11 Sassari era una ma
tricola clie a sorpresa appro
do negli pareggi scudetlogra-
zie alla vittoria a Cremona per 

Bfl-82.1 biancoblù di Meo Sac
rile!ti si ritrovarono persino se
sti grazie alla migliore classiti 
ca avulsa su Varese e B ologna. 
Avversaria, Milano. Al Forum 
la Dinamo ci arrivò senza po
ter utilizzare l'infortunato Tra-
vis Dienei: La sorte sembrava 

Lontano ibi 
PalaSerradi irrigui 
ha vinto lo scudetto 
e due coppe. Solo nel 
2012-13 all'asciutto 

segnala e invece a sorpresa ri-
usarono ari espugnare Milano 
71 70 con due liberi del play 
Mauro Pintori, a coronamen
to di una gran dissima prava 
(11 punti) che feceeseJama 
real commentatore Dati Pe-
lersun: «Convocate Pinton in 
nazionale». Poi Sassari venne 
eliminata 3-1, ma intanto aw-
va lancialo un preciso segnale: 
nessun timore in nessun cam -
pò. L'anno dopo la vino ria in 
l rasfcrta servì per si iperure 3-0 

Bologna e approdare per la pri-
ma volta alle semifinali, dove 
non ci fu storia con la Monte-
paschi Siena padronadel cam-
pktnalo. Quel colpaccio a Ba
sket t ,ily è nell'album dei ricor-
di più belli: 72-71 con tripla ti
rata (e realizzatali dal capitano 
Manuel Vanuzzua Stì centesi 
mi dalla sirena. 

Nella stagione 2012/13 gli 
unici play off senza vittorie lofi -
tino da Sassari: il Bancodi Sxir-
degna tenlòdi farlo ire volte a 
Cantù ma l'ultimo tiro trovò 
sempre il terrò e in un caso la 
sti >p ixiui di Brooks, E in gara-
sette dei quarti La befla con l'en-
nesìmopossibie buzzer bealer 
( Brian Sacchetti) sputato fuori 
dal canestro. Due anni fai col-
paca sono stati tre: un o a Brin
disi (82-75)per raggiungere le 
semifinali, e ben due a Mila 
no, che però eliminò ì sassa
resi vincendo sempre al Pala-
Serradimigni e chiudendo la 
serie sul 4-2. L'anno scorso i 
successi esterni stati addirit
tura quattro: il primo a Tren
to perpjiregguire la serie e p< li 
piazza re il 3 -1 ; poi ancora d t B 

imprese a Milano, l'ultima nel
la settima semifinale per 86 H1, 
che lui detronezato i campion i 
d'Italia; quindi il colpaccio più 
importante, quello della setti
ma finale a I leggio Emilia, 75-
73con 8 punii final di Dyson e 
Drake Diener a sbagliare fui lì 
mo tiro dopo ;ivere penine vt il 
te pareggiato i conti, 

GRIGLIA DI PARTENZA. Nel 
2010/11 la Dinamo ha fallo i 
play offa 30 punti come sesta 
classificata. Canno seguente 
ha chiuso a 40 punti (ma con 
due giornale in più) eal quar
to posto j^azie ala minore dif
ferenza canestri con Bologna. 
Nel 2012/13 il migliore piazza
mento: seconda con 14 pun-
ti, ma è uscita subito ai quar
ti. Nel 2013/14 Sassari di nuo-
voquartagrazie alla differenza 
canestri (su Brindisi), ma con 
36 punti L'anno scorso invece 
piùpunti(3H)maquintoposto 
per peggiore differenza cane 
stri con Trenta Un play off gio
cato fuori casa. E uno scudet
to vinto fuori casa, contro ogni 
pronostica 
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23 
VITTORIE NEI PLAY OFF 
Sono 23 i successi totali nelle 
44 partite di play off giocate 
dalle Dinamo in cinque 
stagioni, Di questi successi, 
14 sono stati conquistati in 
casa [su22 partite al 
PalaSenadimigni) e 9 in 
trasferta, su 22 partite 
esterne. 

44 
IL RECORD 01 PUNTI 
Nel campionato 2012/13 la 
Dinamo chiuse al secondo 
posto con 44 punti, a sole 
due lunghezze di ritarda dalla 
capolista Varese. Curiosità: 
In quella stagione non 
bastavano 30 punti per 
disputare i play off. 
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