
Basket: in Serie A ha vinto nei supplementari 12 volte su 13 

Dinamo last minute 
Imbattibile allo sprint 
•• Oltre all'olio e al vino 
che produce ad Alghero è 
un'altra la specialità di Ca
sa Sacchetti: vincere nel-
l'overtime. Finora, in Serie 
A, la Dinamo ha vinto nei 
tempi supplementari dodi
ci partite su tredici: l'unica 
sconfitta l'ha subita a Sas
sari contro Milano nella 
semifinale dei playoff (poi 
persa 4-2) del 2014 quan
do lo scudetto era andato 
proprio all'Olimpia. L'an
no scorso, la stagione sto
rica dello scudetto e del 
triplete, cinque su cin
que, comprese le due 
vittoria nella finale pla
yoff contro Reggio Emi
lia al PalaSerradimigni 
(la seconda delle quali 
al terzo overtime) e 
quella di Milano in garaset-
te. Ma è stato micidiale so
prattutto l'anno da matri
cola: la Dinamo aveva vin
to tutti e tre i tempi sup
plementari disputati (con 
Brindisi, Caserta e Vare
se). Il successo di domeni
ca sera contro Cremona è 
stato il sesto consecutivo: 
la striscia è aperta. E non 
storciamo troppo il naso 
perché al Banco di Sarde
gna sono senati altri cin
que minuti per battere una 
squadra forse da playoff 
ma che non lotterà per lo 
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conquistato Sassari 
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scudetto: meglio così, c'è 
più gusto. Una vittoria fa
cile-facile contro la Vanoli 
di Cesare Pancotto avreb
be appagato la pancia ma 
non gli occhi. Le difficoltà 
della Dinamo sono attri
buibili al fatto che Cremo

na è una buona squadra, 
ben allenata, sbarcata a 
Sassari senza alcuna pres
sione addosso, pressione 
che invece aveva il Banco 
di Sardegna che, da cam
pione d'Italia e nel giorno 
in cui veniva "impiccato" 

al soffitto del Serradimigni 
lo stendardo dello scudet
to non poteva certo perde
re. E infatti ha vinto, alla 
sua maniera, raddrizzando 
situazioni ormai compro
messe. E vien da chieder
si: ma Siena, tra il 2007 e 
il 2010 quando la Mens Sa
na stravinceva i primi 
quattro dei suoi sette scu
detti consecutivi si sono 
divertiti a vedere la loro 
squadra vincere, spesso e 
volentieri con ampi margi
ni, 155 partite sulle 167 di
sputate? Sì, avete letto be
ne: in quei quattro anni 
Siena ne ha perse soltanto 

dodici, con una per
centuale nei playoff 

spaventosa 
(39/41). No, me
glio la sana e 
consapevole libi
dine di un overti

me: anche perché 
la Dinamo sa come 

si fa. A vincerlo. 
Nando Mura 

I I I PUNTO SUL CAMPIONATO 
I Ieri si è giocato il monday night 

della prima giornata (Torino-
Reggio Emilia 72-96), giovedì 
chiude il programma Trento-
Milano. Classifica: Sassari, Capo 
d'Orlando, Bologna, Pistoia, 
Avellino, Reggio Emilia e Caserta 
2, Torino, Milano, Trento, Venezia, 
Pesaro, Cremona, Varese, Cantù 0. 


