
Basket: il Banco sempre protagonista grazie soprattutto alla mentalità 

Dinamo, una vita da playoff 
E gli italiani bravi non li ha solo Reggio 

•• Mercoledì Milano al Serradimi-
gni, poi i playoff: forse proprio a 
Milano, squadra contro la quale 
la Dinamo ha giocato il suo pri
mo playoff, da matricola, e poi al
tri due, altrettante semifinali, una 
vinta per parte. Già 
diciassette partite, 
tante: Sassari ne ha 
vinte sette e l'Olimpia 
dieci con il dettaglio 
però che il Banco di 
Sardegna ne ha vinte 
cinque su nove ad As-
sago, cui vanno ag
giunti i due successi 
di Coppa Italia per un 
totale di sette su undi
ci. Poche altre squa
dre si sono dimostra
te da playoff come la 
Dinamo, che parten
do dal quinto posto 
ha vinto uno scudet
to, che ha giocato due 
semifinali (con Siena 
e Milano) sfiorando la 
terza quando è stata 
beffata da Cantù in 
garasette a Sassari do
ve Meo Sacchetti (è 
tutta farina del suo 
sacco) ne ha vinte 
14/22 ma è eccezio
nale soprattutto il bi
lancio esterno perché 
nove successi nella 
Penisola (oltre che a 
Milano ha sbancato 
Bologna, Brindisi, 
Trento e Reggio Emi
lia) sono tanti per una 
squadra - non dimen
tichiamolo mai - nella 
primavera del 2010 

stava già facendo i playoff ma 
quelli di LegaDue. Un motivo ci 
sarà: nei playoff conta la testa più 
che la tecnica, la pressione può 
farti male più dell'avversario più 
forte, Sassari ha un buon fattore 

campo ma soprattutto ha sempre 
avuto in questi anni uomini e 
mentalità giusti. Ma quest'anno? 
Partiamo dai playmaker: in real
tà non ce n'è uno puro ma Stipce-
vic (più regista) e Akognon (più 

tiratore) stanno dimo
strando di saperci a li
vello di realizzazione 
ma anche (e non è un 
dettaglio) di costrutti
va convivenza. Guar
die: beh, basta David 
Logan per dare fiducia 
alla Dinamo e soprat
tutto trasmettere ango
scia agli avversari. Sas
sari è solida anche nei 
lunghi: Alexander 
(mette benissimo palla 
per terra), Kadji (attac
ca bene il ferro e tira 
bene anche da tre) e 
Varnado (ottimo post 
basso), sperando sem
pre che Petway si 

sblocchi, san
no come si fa, 
sottomisura e 
nei dintorni del 

B o l o g n a 3-0 ferro. Resta 

TITTT11 PLAYOFF DELLA DINAMO 

10/11 Milano 1-3 
11/12 

Siena /f\\ 0-3 
12/13 Cantù W ' 3 - 4 
13/14 Brindisi 3-0 

Milano 2-4 
3-1 
4-3 
4-3 

|14/15 Trento 
Milano 
Reggio Q-

Brian Sacchetti, come Jack Devecchi sei playoff su sei [FOTOCALVI] 

l'ala piccola, il 
ruolo più sco
perto ma D'Er
cole, Fermenti, 
Devecchi e 
Sacchetti ga
rantiscono un 
contributo ec
cezionale. E sì, 
gli italiani bravi 
non li ha solo 

Reggio Emilia... 
N. M. 

RIPRODUZIONE RISERVATA 

SERIE  A


