
Basket: domani ad Assago la partitissima Milano-Sassari 

Finale scudetto, forse 
La Dinamo laureata alla Bocconi 
•• Sette vittorie in undici partite, 
quattro nelle ultime cinque, sei nel
le ultime otto e, tra playoff scudet
to e coppa Italia, il bilancio è di cin
que su sette. Incredibile ma vero: 
Milano è la città che Sassari ha 
espugnato più volte. Ci proverà do
mani (RaiSportl, ore 20,30) per la 
dodicesima volta, la quarta 
quest'anno perché Emporio 
Armani e Banco Sardegna 
si sono già affrontate tre 
volte: le due finali di Super-
coppa e Coppa, entrambe 
vinte dalla Dinamo, e l'an
data in campionato, vinta a 
Sassari dall'Olimpia. E ormai 
una classica e, per quasi tutti, sarà 
anche la finale scudetto. Il peso spe
cifico del match di domani non è 
elevatissimo: potendo scegliere, al
la Dinamo converrebbe vincere lo 
scontro diretto di Reggio Emilia. Ma 
domani al Forum, probabilmente di 
fronte ad almeno diecimila tifosi 
delle red shoes, c'è in palio anche 
l'onore e il prestigio. Favorita è Mi
lano: un quintetto Hackett, Brooks, 
Gentile, Kleiza e Samuels lascereb
be seduti Ragland, Moss, Melli, Ja
mes ed Elegar, più Gerella e Gigli. 
Le due squadre stanno bene: la Di
namo ha vinto le ultime cinque par
tite, l'Olimpia ha fatto decisamente 
meglio perché la striscia di succes
si, in regalar season, è arrivata al 
pericolosissimo numero 17. Milano 
non perde dal 9 novembre quando 
cadde (di uno) a Reggio Emilia. Ne 
ha persa solo un'altra, la settimana 
prima, ad Avellino. Da allora un suc

cesso dietro l'altro. Il Banco di Sar
degna non scherza: coppa Italia 
compresa ha infilato una striscia di 
quattordici su sedici. Non male. Ie
ri intanto è andato in scena un an
ticipo all'Università Bocconi di Mi
lano dove le due squadre sono sta
te invitate a parlare di se stesse, del 
loro modo - profondamente diverso 
- di "fare" pallacanestro. E il model
lo Dinamo ha dimostrato di essere 
finora vincente, non solo per i risul
tati ottenuti sul campo, a comincia

re dalle due Coppe Italia e dalla Su-
percoppa. L'Universo Dinamo è vin
cente, e dunque anche apprezzato e 
forse anche invidiato, perché i mez
zi a disposizione non sono tantissi
mi, ma la fantasia e l'ingegno del 
suo presidente Stefano Sardara non 
finiscono mai. Se anziché uno sta
ge fosse stata una tesi, la Dinamo si 
sarebbe laureata a pieni voti. Aspet
tando quell'altra laurea... 
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