
Basket. Un incredibile viaggio parallelo: stesso risultato 16 volte su 17 

La Dinamo e I Academy unite 
nella buona e cattiva sorte 

•• Il percorso netto è man
cato per mezzo canestro. 
Dinamo Sassari e Academy 
Cagliari sembrano unite 
nel destino, nella buona e 
nella cattiva sorte. Quando 
Serie A di basket e Serie A2 
hanno giocato nelle stesso 
weekend (è successo 17 
volte su 18 giornate), Ban
co di Sardegna e Pasta Gel-
lino hanno quasi sempre 
avuto identica fortuna. 

L'ECCEZIONE. L'unica ecce
zione a questa sorprenden
te regola, si verifica il 3 di
cembre. A Sassari c'è il 
Brindisi della Dinamo (90-
66 alla Happy Gasa), a Na
poli l'Academy non ha ab
bastanza Cuore e si arren
de per un solo punto: 94-
93. Per un attimo le strade 
delle due formazioni si di
vidono. Sarà l'unica volta. 

PROGETTO COMUNE. Natu
ralmente non sono i risul
tati quasi identici, anche 
nella sequenza, l'unico 
punto in comune tra le due 
formazioni, che hanno al
l'attivo 9 successi per una, 
anche se i cagliaritani di 
coach Paolini hanno gioca
to una partita in più (19) e 
quindi hanno anche una 
sconfitta in più (10 contro 
9). Come è noto, l'Acade
my nasce da un'idea del pa
tron della Dinamo, Stefano 
Sardara, come squadra sa-
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tellite di quella sassarese, 
campione d'Italia nel 2015. 

IL PERCORSO. Le due for
mazioni hanno raramente 
giocato in contemporanea 
(giorno e ora). In otto cir
costanze c'è stata differen
za anche di giorno, mentre 
in due occasioni (il 29 no
vembre - turno infrasetti-

male - la A2 e il 2 gennaio 
la Serie A) uno dei due tor
nei ha fatto da spettatore 
all'altro. Negli altri 17 casi, 
otto volte hanno perso en
trambe, otto volte hanno 
vinto e una, come detto, ha 
festeggiato soltanto la Di
namo. 
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SERIE  A


