
DINAMO SASSARI 
Kadji giocherà 
l'ultima con Milano 
L'ala-pivot out solo 2 giorni: sarà pronto per il 4 maggio 

di Giampiero Marras 
SASSARI 

Niente di grave per l'alapivot 
Kenny Kudji, che si eni prò 
cuiaco una distorsione alla 
caviglia nell'allenamento di 
giovedì sera, Gli esami han 
no evidenzialo che ha solo 
un leggero ematoma, Il lun
go camerunense stani fer
ino un paio digitimi e potrà 
riprendere ad allenarsi per 
preparare la sentitissiina sfi
da COIItro Milano di merco 
ledi 1 maggia In quella gara 
potrebbe disputale o/ialche 
minuto la guardia-ala Mat
te» For menti, che si era in 
U niunato ad una caviglia du
rante la pattila di Torino e ha 
saltalo le trasferte di Reggio 
Emilia e Pistoia. Il giocalo 
re di Desio ha ripreso ad al
lenarsi con cautela. L'obiet
tivo è il pieno recupenj per i 
play off scudetto. 

Mercoledì non sono anco
ra piavo H". ina l'ultima parli la 
della stagione regolare sarà 
inipi >nnn(e per determina 
re La griglia degli spareggi per 

il tricolore. Solo due squadre 
sono certe del piazzamento: 
l'Armaniè materna rieainen-
le prima e Cremona è sicura 
mente quarta, Se Sassari bat 
te Milano ha buone probabi
lità di non chiudere oliava e 
quindi di incrociare Gemile 

La sfida numero 36 
tra le due società 
saia importante 
per stilare la griglia 
degli spareggi 

Il team lombardo 
considera i sardi 
come "bestie nera" 
Nessuna provinciale 
vanta simili successi 

e compagni, ma bisogna che 
perda almeno una tra Vene-
zi a, Trento e Pistoia, die han
no unte scontri diretti Favo 
revoli sui biancohlù. In caso 
di sconfitta invece potrebbe 

chiudere al sesto u settimo 
pmuu|uaJoravinaiin»'hvn 
tue Varese. 

SFIDA INFINITA.'-..!.: Li g a r a 
numero 36 ira le uniche 
due soci eia capaci di arriva-
resempreneiplayoffdaJ:i')l 1 
in poi. Il bilancio è finora di 
12 successi per Sassari e 23 
per Milano. La prima volta è 
stala storica per tanti motivi: 
12 settembre I9JB9, la Dina
mo appena salita inA2, gio
cava nella Coppa fi alia che 
allora metteva a con fronlole 
fonnazloni dei due campio
nati. In piazzai e Segni ar riv o 
la Philips Milano che aveva 
sulla maglia il tricolore mi 
mero 24, La formazione di 
Mike D Anioni Bob McAduo, 
Dino Meneghin, Anton elio 
Riva e Riccardo Piras vinse 
101-B4 ma fu festa comun
que. Fece anche il bis al rilor 
no e la doppietta fu ripetuta 
nella Coppa Italia del 1991. 

Dopo di che le due squa
dre si sono affrontate in se 
rie \. I ,i prima gii ni èsem 
pre stata al PalaScrradimigiii; 

vinse Milano 64-59. Prose 
cuzione di una mal ed i zio 
ne davanti al pubblico sas
sarese che è durala per ben 
12 pariitt. Il tahii è stalo in 
franto in gara-tre delle semi
finali scudetto della stagione 
passata,quando la torma/io 
ne di Meo Sacchetti superò 
l'Armani 84-76 portandosi 
sul 2-1. In realtà la Dinamo 
aveva già vinto in settembre 
al P.uaSerradimigni nella fi
nale della Supercoppa Italia
na per9tì -88 ma solo perché 
era società oi^i novatrice, nel 
tabellone figurava in casa la 
formazione lombarda. 

Da allora il bilancio casa 
lingoèdi soli dm:SIICI: essi in 
15 partite, mentre iuori casa il 
bilancio è migliore: 9/19 die 
diventa lu:''2Use si ceinside 
ra in "tiasferta" la finale della 
Supercoppa italiana Signifi
ca che il Banco di Sardegna 
vince una volta su due i n casa 
di Milana anche se la media 
è nettamente più aita consi
derando le ultimi' t re stagio 
ni. Senza dimenticare che fi
nora proprio in trasferta la 
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Dinamo ha ottenuto le vìt-
toriepiù pesanti: nelle semi
finali della Coppa Italia 2011 
poi Vinta conlru Siena, nella 
linde della Coppa Italia2ul 5, 
giocala lidia vicina Desio, e 
in gara sette della semifina
le sci niello dell'unno scorso. 

Insomma, nessuna "pro
vinciale" può vantare simili 
successi contru Milano, die 
non a caso considera Sassari 
la propria bestia nera. Alla ri
data è stata una batosta da 
record: 87-50 perle scarpet
te rosse che già all'intervallo 
erano 17-20. Quella gara in
crinò le poche certezze co
struì le (lai successore di Mei i 
Sacchetti, Marco Galvani, che 
aveva proposto l e vittorie ca
salinghe contro Reggio Emi
lia e Pistoia. Inaugurando la 
serie nera con una sola vitto 
ria in olio partite che è costa
la il divorzio dal tecn (CO ro 
mano e il trasferimento mu -
nieutaneodelgeneial mana
ger Federico Pasquinì sulla 
panchina biancohlù nome 
allenatore, 
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