
Basket: lunedì (diretta SkySport, 20,45) la prima trasferta della stagione 

Dinamo sul campo proibito 
Sassari a Cantù ha perso otto volte su otto 

•• È il rovescio della meda
glia delle nove vittorie sul
le sedici partite giocate a 
Milano: la Dinamo a Cantù 
ha sempre e soltanto per
so. Ed è l'unico campo del
la attuale Serie A nel quale 
non è mai riuscita a vince
re. Ci ha provato in tutti i 
modi, il Banco di Sardegna, 
ma per otto volte su otto 
(cinque di regular season e 
tre di playoff scudetto 
quelli del 2013) 
a casa con la 
sconfitta. Sem
pre più bru
ciante: perché 
se nelle prime 
tre volte è ca
duta di 19 
punti e poi per 
due volte di 
13, nelle ulti
me cinque oc
casioni il di
stacco è stato 
tra i due e i 
quattro punti. 
Strano, vero? La Dinamo 
di Meo Sacchetti ha vinto 
ovunque: oltre a Milano, il 
suo parquet preferito dove 
ha vinto due Coppe Italia e 
uno semifinale scudetto 
nelPovertime di garasette, 
ha sbancato altri templi sa
cri della pallacanestro ita
liana come gli "scudettati" 
Varese, Bologna, Roma, Pe
saro, Caserta, Venezia. 
Ovunque. Perfino a Siena 
(92-86 il finale nel 2013) 

dove Travis Diener aveva 
probabilmente disputato la 
sua più bella partita in Ita
lia segnando 33 punti con 
7/10 da due, 5/8 da tre, 4/4 
dalla lunetta più 6 assist e 
6 rimbalzi. Inutile cercare 
di dare una spiegazione. 
Certo, il Pianella di Cuc-
ciago è uno dei campi più 
caldi d'Italia. Non ci ha 
perso soltanto la Dinamo: 
due anni fa, nell'ultima 

'ione di Cantù, 
la Mapooro 
Arena era ri
masto inviola
ta, 15 vittorie 
su 15 partite. 
A Sassari inve
ce la Dinamo 
ha affrontato 
Cantù nove 
volte: sette vit
torie (molte 
delle quali con 
distacchi in 
doppia cifra) e 
due sole scon

fitte. Una delle quali però 
sanguinosa: quella di gara-
sette dei quarti di finale dei 
playoff scudetto del 2013. 
Brian Sacchetti, che aveva 
visto la sua tripla del +1 
sputata via dal ferro all'ul
timo respiro, ha cancellato 
quell'errore disputando la 
scorsa primavera un pla
yoff scudetto d'altissimo li
vello. 

Nando Mura 
RIPRODUZIONE RISERVATA 



Haynes, finora meglio come realizzatore che regista 


