
IL BIS DI SASSARI 

La Coppa Italia 
rivoluziona 
le gerarchie: 
Milano piange 

L'Armani non è imbattibile 
La corsa scudetto si riapre 
CASERTA (KM.) - II secondo titolo 
della stagione 2014-2015 è stato asse
gnato e così come accadde per la Super-
coppa anche la Coppa Italia va nella 
bacheca della Dinamo Sassari. Ancora 
una volta sconfitta in finale l'Armani 
Milano, che continua a restare a bocca 
asciutta ed a questo punto, visto il com
portamento negativo avuto anche in 
Eurolega, dovrà ripone tutte le proprie 
energie nella corea scudetto per dare un 
senso positivo ad una stagione ricca di 
prospettive ed investimenti. A Desio si è 
svolta una manifestazione che non ha 
visto particolari sorprese, se non la vitto
ria di Blindisi nei quarti di finale contro 
Venezia. Poteva starci il colpaccio di 
Avellino proprio contro Milano, sempre 
nei quarti, ma gli ultimi trenta secondi di 
gara sono stati giocati in maniera troppo 
sciagurata dagli irpini per regalargli il 
passaggio in semifinale. Nella giornata 
di sabato semifinali in linea con i prono
stici. Magari ci si poteva aspettare qual-
cosina in più da Reggio Emilia proprio 
canteo gli isolani, ma la percentuale di 
tiro dall'arco di Diener e compagni è 
stata talmente pessima che ogni velleità è 

svanita prima del finale. E quindi si è 
arrivati alla gara conclusiva maggior
mente pronosticata, una finale che ha 
evidenziato ancora una volta le caratteri
stiche peculiari delle due squadre. La 
Dinamo continua ad avere una sua iden
tità ben definita: il forsennato corri e tira 
ed il giocare quasi sempre con giocatori 
fuori l'arco dei tee punti. I risultati danno 
ragione a coach Sacchetti: lo testimonia
no i tre titoli in bacheca da febbraio 2014 
ad oggi. I giocatori sembrano adatti per 
seguire questa filosofia anche se alle 
volte ha portato ad alcune delusioni 
cocenti (vedi l'eliminazione dall'Euro-
cup). Dall'altra parte un'Annani Milano 
che dà la sensazione di incupirsi proprio 
quando ci sarebbe da lottare col coltello 
tra i denti. La squadra di Banchi domina 
in campionato, forte di un roste super, 
attrezzato in ogni reparto e di un lungo 
come Samuels che, in area colorata, può 
sempre fare la differenza. Ma in troppe 
occasioni, in Eurolega e nella finale di 
Desio, ha dato sensazioni preoccupanti 
nell'approccio alla partita. Quando la 
posta in palio è alta ci si aspetterebbe un 
impatto diverso, soprattutto sul piano 

difensivo ed invece i meneghini latitano. 
Subire 33 punti dai frombolieri sardi nei 
primi dieci minuti ha significato perdere 
fin da subito contatto ed essere costretti 
alla corsa ed alla foga, quindi giocarsela 
proprio come volevano Dyson e compa
gni. Milano ha avuto anche il merito di 
recuperare tutto il gap iniziale, ma ovvia
mente ha pagato in termini di energie 
fisiche e mentali. Brava Sassari, anche 
nei momenti di apparente appannamen
to, nel continuare a giocare con la sua 
filosofia, senza mai perdere ritmo di ese
cuzione e fiducia al tiro. Con questo tipo 
di assetto, recuperati Brooks e Sanders 
e ben inserito il camerunense Kadji, 
coach Sacchetti può disporre di un grup
po dall'elevatissimo potenziale atletico. 
E se questo fosse anche l'anno buono 
per lo storico primo scudetto? Chissà. Di 
certo parlando dei singoli su sponda Sas
sari va elogiato lo strepitoso Logan, pre
miato col titolo di Mvp, molto bene 
Dyson e Sanders sul perimetro e l'onni
presente Lawal in mezzo all'area. Pre
ziosi Brian Sacchetti e Brooks (soprat
tutto in difesa). Per l'Armani bene 
Hackett e Ragland, solito grande impe
gno difensivo da parte di Moss, pratica
mente assente Alessandro Gentile, 
apparso poco coinvolto in tutta la tre 
giorni di Desio. 

O RIPRODUZIONE RISERVATA 


