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C 'è ancora chi si sveglia nel 
cuore della notte, tutto sudato, 
urlando perché rivede la tri

pla di Drake Diener che da air-ball 
qual è stato si trasforma nel più 
crudele dei buzzer-beater. Già, e se 
quel pallone fosse entrato? Sempli
ce: scudetto alla Reggiana, e tanti 
saluti. Saremmo ancora tutti qui a 
leccarci lacrime e ferite. Pensate 
quanto Ita sofferto Brian Sacchetti 
per la tripla sbagliata in gara-sette 
contro Cantù: se la sognava davve
ro la notte, l'Ita cancellato (quell'er
rore) con quel fantastico 4/4 dalla 
lunetta in garasei. Decisivo. 

La Dinamo è campione d'Italia. 
Con tre anni di anticipo: l'assalto 
alla corona doveva scattare nel 
2018 e invece la Dinamo uno scu

detto lo ha già incollato al soffitto 
del PalaSerradimigni, ma non tutti 
se ne sono ancora resi conto perché 
sembra ancora un sogno. 

Beh, dov'è il problema? Problema 
sarebbe stato arrivare a bocca 
asciutta al 2018: il Banco di Sarde
gna - bruciando i tempi com'è sua 
abitudine - non Ita commesso un at
to impuro ma ha semplicemente 
imposto la legge del più forte. No, 
non ha sfruttato debolezze altrui: 
Milano era molto più forte e Venezia 
e Reggio Emilia erano sulla stessa 
linea di Sassari, ma altre squadre 
come Avellino e Brindisi potevano 
fare meglio e la stessa Trento, prima 
avversaria della Dinamo nei playoff 
scudetto, poteva tranquillamente 
fulminare il Banco di Sardegna nei 
quarti di finale. 

Sassari è stata più forte di tutto, 
anclìe delle proprie debolezze: il pri
mo passo da cui ripartire non è la 
scelta dei nuovi giocatori (ce ne so
no tanti al mondo e Pasquini sa do
ve andare a prenderli, basta pensa
re a Sitane Lawal). Il prossimo step 
è quello di rendere il diamante un 
pò ' più lucido. Ma anche un pò ' me
no pazzo. 
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