
Banco, può essere una nuova era 
La partita contro Cantù ha ribadito la trasformazione che a Desio ha portato i biancoblù a conquistare la Coppa Italia 

di Roberto Sanna 
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Può essere un nuovo inizio. 
Meglio ancora, l'inizio di quel
lo che il popolo biancoblù spe
rava di vedere daU'ìinizio della 
stagione. E anche quello che la 
dirigenza sperava di poter ve
dere quando ha pianificato e 
poi portato a compimento la 
campagna acquisti per l'anno 
della ricostruzione. Una rico
struzione forzata, quando un 
anno fa al Forum Travis Die-
ner ha sollevato il trofeo di 
Mvp della Coppa Italia era un 
giocatore con altre tre stagioni 
di contratto con la Dinamo. In
vece le cose sono andate diver
samente. E proprio quando la 
Dinamo sembrava sballottata 
tra le onde, sono successi alcu
ni fatti che hanno rimesso tut
to a posto. E sullo slancio è ar
rivata la travolgente vittoria 
contro Cantù. 

La partita contro Roma. 
Due settimane fa, nemmeno 
un'altra epoca. L'ultima parti
ta prima della Final 8 comincia 
con Dyson e Sanders in pan
china per motivi non certo le
gati a questioni fisiche. I pro
blemi fisici sono di Edgar Sosa, 
ma il coach Meo Sacchetti 
piuttosto che schierare Dyson 
dà le chiavi della squadra a 
Massimo Chessa. Il quale co
mincia alla glande, insieme a 
tutto il quintetto, prima di in
fortunarsi e lasciar spazio a Dy
son. E alla fine del match Meo 
e il presidente Sardara fanno 
un discorso univoco che più o 
meno suonava così: «Noi sia
mo la Dinamo, siamo abituati 
a vivere e giocare in un certo 
modo. Chi non si adatta sta 
fuori. Preferiamo vincere me
no partite ma restando noi 
stessi piuttosto che snaturar
ci». 

Il rientro di Jeff Brooks. 
Meo Sacchetti lo ha sempre 
definito "l'equilibratore" e 
non può essere un caso se col 
suo rientro i tanti pezzi spaisi 
del puzzle biancoblù si sono 
improvvisamente incollati in
sieme fino a diventare un bel
lissimo quadro. Nessun alUo 
giocatore nella Dinamo di 
quest'anno ha le sue caratteri
stiche tecniche e atletiche, in 
più è uno che sa rendere coeso 
il gruppo perché è un ragazzo 
americano che si è adattato a 
vivere in uno stile italiano. Sa
rà una questione di carattere, 
sarà che questa è la sua terza 
stagione in Serie A, sarà per
ché ha una compagna italiana, 
però Brooks è quanto di più si
mile ai Diener e Thornton ci 
sia in questo gruppo. 

L'arrivo di Kenneth Kadji. 
In pochi giorni è stato il gioca
tore che Miroslav Todic non è 
mai riuscito a essere in cinque 
mesi: un 4/5 con la doppia di
mensione che tira da fuori e di
fende in post basso. Un 2,11 
così atletico e capace di colpi
re da tre punti aggiunge vera
mente tanto alla Dinamo, che 
improvvisamente si riscopre 
profonda anche sotto cane
stro. L'esperimento della cop
pia con Lawal merita davvero 
di essere approfondito, perché 
può essere la risposta giusta 
quando gli allenatori avversari 
alzano il quintetto. Contando 
che Brooks può anche giocare 
da numero 3, potremmo esse
re di fronte a una svolta. 

Il nuovo inizio. Messe così, 
tutte queste cose sembrano 
aver portato la Dinamo alla 
Coppa Italia. Invece no. Po
trebbe essere successo qualco
sa di più glande, perché la Di
namo che è enuata in campo 

sabato sera al PalaSerradimi-
gni sembrava uscita diretta
mente dagli spogliatoi della fi
nale del PalaDesio quasi fosse 
il... quinto quarto della finale. 
Stessa aggressività, stessa in
tensità, stessa potenza fisica, 
stessa cattiveria in attacco. 
Forse il week-end in Brianza 
ha fatto scattale qualcosa di 
importante, forse il gusto di 
giocare così bene e vincere ha 

preso il sopravvento sul resto. 
Un esempio? A un certo punto 
lerome Dyson ha rinunciato a 
un tiro comodo per passare la 
palla a MatteoFormenti per un 
canestro ancora più comodo e 
alla fine i due si sono scambia
ti il "cinque". Due settimane 
fa, contro Roma, lo stesso Dy
son a Formenti non gliela pas
sava mai. Quando si parla di 
nuovo inizio si intendono que
ste cose e poi bisogna ammet
tere che questa squadra, col 
rientro di Brooks e l'addizione 
Kadji, è molto diversa da quel
la che senza Jeff e con Todic 
prendeva schiaffi e non piace
va alla gente soprattutto per 
l'atteggiamento. In più non ci 

sono le coppe europee, che 
quest'anno sono state un da
zio pesantissimo da pagare 
sotto diversi punti di vista. An
zi, a questo punto il Banco de
ve decidere che cosa fare: ha 
vinto due trofei, è fuori dall'Eu
ropa, restano solo i playoff. 
Può avvicinarsi in scioltezza 
per vedere poi l'effetto che fa, 
oppure può provare a mettere 
la post-season come obiettivo 
serio e sfruttare le dieci partite 
che ancora restano per miglio
rare ulteriormente. Milano è 
sempre Milano, dopo lo schiaf
fo di Desio ha ripreso a vince
re, però questa nuova versione 
della Dinamo non sembra così 
fragile in una serie di 7 partite. 



La schiacciata di Dyson che ha fatto esplodere il Palaserradimigni 


