
La Dinamo campione 
a caccia del bis: oggi 
esordio con Cremona 

BASKET» L'ESORDIO 

Banco, un'avventura tricolore 
Al PalaSerradimigni contro la Vanoli Cremona la prima partita con lo scudetto sulle maglie 

di Roberto Sanna 
» SASSARI 

Niente è impossibile. Ripartia
mo da quel 26 giugno a Reggio 
Emilia, da stasera ci sarà an
che uno stendardo issato sul 
tetto del PalaSerradimigni a ce
lebrarlo e ricordarci che è suc
cesso davvero, e godiamoci 
una stagione che comunque 
sarà storica: quella con la Dina
mo che va in giro per l'Italia 
con lo scudetto sul petto. Nes
suno l'avrebbe mai pronostica
to l'anno scorso e proprio per 
questo non bisogna mettersi li
miti e divertirsi giorno per gior
no. I conti si fanno alla fine e lo 
scorso anno la chiusura è arri
vata all'ultimo tiro di gara7, il 
viaggio sarà lungo. 

Chi si rivede. Si ricomincia 
contro la Vanoli Cremona e 
contro il coach Cesare Pancot
to, quello al quale nel 1989 l'av
vocato Dino Milia mise in ma
no una squadra definita "la di

ciassettesima della Bl". Se fos
se retrocessa immediatamen
te, la storia della Dinamo forse 
sarebbe andata diversamente. 
A posteriori, fu proprio quello 
il primo mattone dello scudet
to. Anche se, conoscendo il co
ach marchigiano, farà di Uitto 
per rovinare la festa. Cremona 
lo scorso anno è stata una sor
presa, adesso vuole anche fare 
un passo in più: salvezza il pri
ma possibile e poi assalto ai 
playoff. Non aspettiamoci 
niente di diverso da una squa
dra arrembante, già in forma e 
con una gran faccia tosta. Le 
suggestioni spariranno in fret
ta, sono due punti veri da pren
dere. 

Banco da scoprire. La Su-

percoppa ha lasciato intrave
dere qualcosa di quello che sa
rà il nuovo Banco. La rivoluzio
ne non è stata fatta con gli oc
chi bendati, il nuovo gruppo 
ha un suo senso logico: correg

gere i punti deboli e aggiunge
re qualcosa di nuovo. Tradot
to, significa che probabilmen
te non si rischierà l'infarto 
quando qualcuno ha la palla 
in mano. D'altra parte, meno 
imprevedibilità significa an
che la necessità di avere mec
canismi funzionanti in attac
co, si inventerà di meno ma le 
situazioni dovranno essere co
struite meglio. In più c'è la sen
sazione che questa squadra 
sia in grado di esprimere un 'in
tensità fisica e atletica addirit
tura maggiore. In Supercoppa 
è mancato qualcosa, non solo 
l'ultimo tiro, oggi si va in cam
po con una settimana intera di 
allenamenti alle spalle e po
trebbe fare la differenza, so
prattutto pensando a gente co
me Alexander e Stipcevic che 
ha perso, o quasi, il precam
pionato per motivi diversi. 

L'idea biancoblù. L'ha 
espressa ieri il coach Meo Sac
chetti. In questo gruppo c'è co-



munque una maggiore pro
pensione alla difesa, bisogna 
imparare a trasformarla in 
energia per l'attacco. Con una 
novità: se non sarà possibile 
andare subito in contropiede, 
allora pronti alle sportellate 
contro la difesa schierata. La 
differenza principale rispetto 
all'anno scorso, quando in cer
te partite vedere tre passaggi 
di fila era quasi un avvenimen
to eccezionale, dovrebbe esse
re questa. Sempre tenendo 
presente che fin quando sulla 
panchina della Dinamo ci sarà 
Meo Sacchetti, il canovaccio 

sarà sempre lo stesso. E anche 
senza sbandare verso l'abbuf
fata di uno contro uno (e a vol
te anche uno contro cinque) 
del folle gruppo che ha vinto lo 
scudetto, questa è una squa
dra di grandi atleti capaci di ag
gredire la partita e divertire. 
L'importante è anche non ave
re aspettative immediate pur 
sapendo che lo scudetto impo
ne alcuni obblighi, uno dei 
quali è quello di essere sempre 
all'altezza della situazione. 
Perché forse la squadra da bat
tere è Milano, quella più ricca 
e blasonata. Ma la squadra che 

tutti vogliono battere è sem
pre quella con lo scudetto. 

Un gruppo 
rinnovato e 

ambizioso che vuole 
essere all'altezza della 
situazione ogni sera, 
contro avversari che 
faranno di tutto per 
battere i campioni d'Italia 

La nuova Dinamo durante la presentazione alla Sella&Mosca 

COSI IN CAMPO 
PalaSerradirnigni 



LA GEOGRAFIA DEL CAMPIONATO 

Americani che fanno sognare 

David Logan, l'uomo di ghiaccio, è l'unico degli 
stranieri della scorsa stagione a essere rimasto: è 
l'uomo dei momenti decisivi 

Due stagioni all'Olympiacos Pireo, vicecampione 
d'Europa, grande propensione allo spettacolo: Brent 
Petway è senza dubbio l'uomo più atteso 

Ottava scelta assoluta dell'Nba, un talento purissimo 
mai del tutto esploso: Joe Alexander, lo scorso anno al 
Maccabi, è la grande scommessa biancobl ù 

SICILIA 

Tre immagini 
del trionfo 
dello scorso 
giugno: 
la squadra 
sul podio 
a Reggio 
Emilia, 
il presidente 
Sardara 
e il capitano 
De vecchi 
all'arrivo 
in Piazza 
d'Italia 




