
BASKET, I PLAYOFF SCUDETTO 

L'alta quota è nel dna del Banco 
Terza semifinale in 5 anni per i sassaresi che sfidano Milano 

Cinque stagioni in Serie A, 5 
playoff, 3 volte in semifinale. 
L'alta quota diventa una pia
cevole abitudine per la Dina
mo Banco di Sardegna. Pri
ma solo simpatica, la squa
dra di Sacchetti ha dimostra
to col tempo che quell'in
gresso nel tabellone non era 
frutto di una fortunata com
binazione. E ora l'ennesima 
sfida con l'Armani Milano. 

Matteo Formenti 

Banco, abituati all'alta quota 
Per i biancoblù, che hanno sempre disputato i playoff, è la terza semifinale in cinque anni 

di Roberto Sanna 
» SASSARI 

Cinque stagioni in Serie A, cin
que viaggi nei playoff, tre volte 
in semifinale. Non si deve dare 
tutto per scontato, sono cifre 
che rafforzano e nobilitano il 
cammino della Dinamo. Guar
data con un misto di simpatia e 
sospetto la prima volta, la squa
dra di Sacchetti ha dimostrato 
col tempo che quell'ingresso 
nel tabellone non era semplice
mente il frutto di una fortunata 
combinazione di risultati 
nell'ultima giornata bensì il pri
mo passo di un cammino ricco 
di soddisfazioni. Ora siamo al 
momento cruciale, migliorarsi 
ancora, provare ad arrivale a 
una storica finale scudetto. E 
tea il dire il fare c'è l'Armani Mi
lano. 

La promozione. Meo Sac
chetti è stato sincero e anche 
un po' brutale al termine di ga-
ra4: riconosciuta la forza degli 
avversari e la difficoltà di ribal
tare il fattore campo, oggettiva
mente la Dinamo aveva un ro-
ster superiore a quello di Tren
to. Il problema, casomai, era 
quello di farlo rendere al top o 
comunque a un livello tale da 

poter vincere la serie. Anche 
questo non va dato per sconta
to, abbiamo visto durante la 
stagione quanto questa squa
dra sia in grado di farsi del ma
le da sola. Alla fine i compli
menti bisogna farli, in palio 
c'era anche un posto in Europa 
e si sa quanta importanza ab
bia questo elemento nella stra
tegia della programmazione 
della nuova stagione. Detto 
questo, ora si deveensare a co
me battere Milano e questa è 
tutta un'altra storia. 

L'abitudine. La semifinale 
sta diventando una piacevole 
abitudine. Solo il primo anno, 
da matricola e senza Travis 
Diener, la Dinamo era oggetti
vamente inferiore agli avversa
ri (Milano) nella sfida dei quar
ti di finale. I tre successi contro 
Bologna, Brindisi e ora Trento 
sono stati netti, mentre sulla 
sfida persa contro Cantù si po
trebbero scrivere pagine e pagi
ne senza arrivare a una verità 
sulla sconfitta. Si può comun
que pensare che la Dinamo fra 
le prime quattro del campiona
to sia un valore accertato, la 
continuità dei risultati è una 

prova schiacciante. Un'abitu
dine sta diventando anche la 
sfida con Milano e ci sarà tem
po per parlarne. Di certo la Di
namo in semifinale non ha mai 
avuto avversari comodi: sem
pre la numero 1 del tabellone. 
Nel 2012 Siena, l'anno scorso 
Milano, oggi ancora Milano: la 
strada per la gloria è comun
que irta di ostacoli. 

Tutti a Milano. Non è mag
gio se i tifosi biancoblù non 
fanno un viaggio al Forum. Sia
mo al terzo appuntamento, Mi
lano si è sempre imposta (3-1 e 
4-2), la Dinamo deve viverla 
nel modo giusto. Sapendo cioè 
di partire sfavorita e anche di 
poter dare molto fastidio agli 
avversali. Per mesi si è detto 
che solo la Dinamo poteva 
mettere in discussione lo stra
potere annunciato dell'Ai-ma
ni e infatti lo ha fatto due volte 
in una singola gara, facendo ro
dere parecchio l'ambiente mi
lanese. In una serie di playoff al 
meglio delle 7 gare è tutto più 
difficile, ma come ha detto Li-
liam Thuram a proposito della 
finale di Champions League 
Barcellona-Juventus "più è dif
ficile e più è bello". 



Kenny Kadji , una delle sorprese di questi quart i di f inale dei playoff nel corso dei quali ha conquistato il quintetto base al posto di Jeff Brooks 

Da domani a sabato la prelazione abbonati 
Al via la prelazione abbonati per 
le due gare che si disputeranno al 
PalaSerradimigni martedì 2 e 
giovedì 4 giugno. La prelazione 
valida per i possessori di 
abbonamenti alla regular season 
2014-15 si potrà esercitare da 
mercoledì 27 maggio (dalle ore 
10) fino a sabato 30 maggio alle 
19. La biglietteria di Via Nenni 
osserverà orario continuato fino 
a sabato dalle 10 alle 20. 

La vendita libera inizierà lunedì 1 
giugno (orario continuato 9-20 
sia lunedi che martedì). 
I prezzi dei biglietti restano 
invariati, ma sarà possibile 
acquistare un unico biglietto 
valido per entrambe le gare. 
Solo i possessori di questo 
tagliando valido per entrambe le 
partite avranno diritto di 
prelazione per l'eventuale gara 6 
prevista per lunedì 8 giugno. 

IL TABELLONE 
GARA 3 

1 MILANO | 

8 BOLOGNA 

Milano - Bologna 3-0 
Milano in semifinale 

GARA 4 

4 TRENTO ~m 
GARA 4 

2 VENEZIA 

5 SASSARI 

• IL CALENDARIO 

Le semifinali si disputano 

al meglio dei 7 incontri. 

Garal , gara2, gara5 e 

gara / si giocano 

in casa della squadra 

meglio classificata 

nella regular season. 

] Trento-Sassari 1-3 
I Dinamo in semifinale 

7 CANTÙ 

Venezia-Canto 2-2 
: Gara 5 domani ora 20,45 

3 REGGIO EMILIA 

G BRINDISI m 
Reggio Emilia-Brindisi 2-2 
Gara 5 domani ore 20,45 


