
Alti e bassi dei "ragazzi dell'Europa" 
Per i sassaresi quattro anni di grandi esperienze sui campi di 12 diverse nazioni 

dall'inviato 
» ISTANBUL 

C'eravamo tanto amati e anche 
tanto divertiti, ma quest'anno 
un po' meno. Con la sconfitta di 
Istanbul e l'eliminazione dalle 
Last32 di Eurocup la Dinamo 
chiude senza particolare soddi
sfazione la sua quarta stagione 
nelle coppe europee. Dall'or-
mai lontano battesimo in una 
trasferta internazionale del no
vembre 2012 in casa dell'Orle
ans Lloiret, il club sassarese ha 
battuto in lungo e in largo il 
continente, prendendosi gros
se soddisfazioni e confrontan
dosi con quasi tutte le realtà più 
importanti d'Europa. 

Dalla tana della Stella Rossa 
Belgrado a quella del Cska Mo
sca, dallo sconosciuto Chalon 
sur Saone al blasonato Real Ma

drid, passando per la Germania 
(Oldenburg, Bamberg, Berli
no), ancora la Spagna (Bilbao, 
Siviglia, oltre a Madrid) e addi
rittura cinque volte la Turchia: 
Ankara, Bandirma e tre trasfer
te a Istanbul (contro Efes, Da-
russafaka e Galatasaray). E tan
te altre, sino a un totale di 12 na
zioni visitate e 56 partite dispu
tate: il bilancio è di 18 vittorie e 
38 sconfitte, ma se il dato viene 

Dopo la prima esperenza (2 
vittorie e 4 sconfitte), nel 
2013-'14 la Dinamo superò a ve
le spiegate due turni di Eurocup 
e approdò agli ottavi di finale, 
con quasi 200 tifosi sassaresi al
la 02 Arena mischiati ai 12mila 
tifosi dell'Alba Berlino di David 
Logan. Un doppio confronto al
tamente spettacolare: la squa
dra di Sacchetti perse l'andata 
al palazzetto di 8 e nel ritorno 

volò sino al +13, per poi calare 
nel finale e perdere di 3. 

La scorsa stagione il salto di 
qualità, con l'inserimento in Eu-
rolega, la coppa dei campioni 
del basket: Dyson e compagni 
pagarano a caro prezzo lo scot
to dell'inesperienza ottenendo 
un solo successo (peraltro ec
cellente, contro il Kaunas), per 
poi deludere anche in Eurocup. 
Quest'anno un filotto di sconfit
te (10) in Eurolega e un'Euro-
cup dignitosa (3 vittorie e 3 ko). 

Confronti di alto livello che 
comunque servono alla società 
per crescere: in trasferta il team 
manager Luigi Peruzzu osser
va, memorizza ed elabora. Per
ché la squadra può trovare 
un'annata no, ma l'organizza
zione Dinamo non ha ormai 
più nulla da invidiare alle gran
di d'Europa, (a.si.) 

Uno spettacolare battimani dei tifosi del Galatasaray 
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