
Basket: la griglia sfavorevole non spaventa i sassaresi visti i precedenti 

Banco da trasferta ai playoff 
Ben 9 colpacci in 22 gare lontano dall'Isola 

Il capitano della Dinamo Giacomo "Jack" Devecchi 

•• I playoff in trasferta 
non spaventano la Dina
mo, anzi la caricano. Non 
solo perché è l'unica in
sieme a Milano ad averli 
sempre fatti da quando è 
in Serie A, ma soprattut
to perché è una delle 
squadre più abituate ai 
colpacci. Ne ha piazzati 
ben 9 nelle 22 trasferte 
disputate dopo la stagio
ne regolare. 

L'avventura nei playoff 
è iniziata proprio con 
una vittoria esterna. 
Guarda caso proprio al 

Mediolanum Forum con
tro l'Armani, che sarà 
l'avversaria di Devecchi e 
compagni se chiudono 
all'ottavo posto. Nel cam
pionato da matricola 
(2010/11) la squadra di 
Meo Sacchetti acciuffò i 
playoff all'ultima giorna
ta, espugnando Cremona 
e il sesto posto grazie al
la migliore classifica 
avulsa su Varese e Bolo
gna. Giocò senza Travis 
Diener, infortunato. E la 
spuntò a sorpresa 71-70 
con due liberi del play 

Mauro Pinton, che ne fir
mò in tutto 11. Clamoro
sa la seconda vittoria in 
trasferta: terza gara dei 
quarti 2011/12 a Bolo
gna, con la tripla di capi
tan Vanuzzo a 56 cente
simi dalla sirena che val
se le prime semifinali tri
colore, poi perse contro 
una Montepaschi Siena 
allora superiore a tutti. 

Nel 2012/13 Sassari eb
be per tre volte il tiro del 
colpaccio a Cantù, che 
avrebbe significato l'ap
prodo in semifinale, ma i 
ferri del Pianella e una 
stoppata di Brooks impe
dirono la vittoria e in ga
ra-sette ancora il cerchio 
respinse beffardamente 
la conclusione di Brian 
Sacchetti. 

Nei playoff 2013/14 il 
Banco di Sardegna ha 
vinto tre volte fuori casa: 
una a Brindisi per il 3-0 
dei quarti e due a Milano 
che però chiuse la semi
finale sul 4-2 vincendo al 
PalaSerradimigni. 

L'anno scorso le vitto
rie in trasferta sono state 
addirittura 4: una a Tren
to per pareggiare la serie 
e poi passare il turno da
vanti ai tifosi sardi, 3-1; 
due a Milano, con la se
conda, la più importante, 
nella settima semifinale, 
per 86-81 con i campioni 
d'Italia ormai detronizza
ti; una a Reggio Emilia 
per la storia, la settima 
pazzesca finale, punteg
gio di 75-73 con 8 punti 
consecutivi di Dyson e 
l'ex Drake Diener a sba-
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gliare il tiro dello scudet
to dopo - e pochi se lo ri
cordano - avere segnato 
7 degli ultimi 9 punti de
gli emiliani. 

Giampiero Marra» 
RIPRODUZIONE RISERVATA 
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