
La Dinamo ha giocato, tra regular 
season, playoff e coppa Italia, do
dici partite a Milano: incredibile 
ma vero, la squadra sempre alle
nata da Meo Sacchetti, ha vinto 
sette volte. Sette autentiche perle. 
Due delle quali hanno fruttato al
trettante coppe Italia. Milano è il 
parquet dove Sassari, in Serie A, 
ha vinto di più. 

18 MAGGIO 2010 
Milano-Sassari 70-71 
Garauno dei quarti di finale dei 
playoff scudetto che la Dinano af
fronta da matricola. Pur priva di 
Travis Diener, la squadra di Sac
chetti si impone grazie ai sor
prendenti 11 punti di Mauro Pin-
ton. Milano è allenata dal grande 
Dan Peterson. 

12 FEBBRAIO 2011 
Milano-Sassari 71-81 
Regular season, ancora senza Tra
vis Diener: mostruosa prestazione 
di Quinton Hosley, che chiude con 
31 punti. Mai così bene. 

2 DICEMBRE 2012 
Milano-Sassari 80-86 
Regular season, stavolta Travis 
Diener c'è, e si vede: Aladino ac
cende la lampada e chiude con 17 
punti, ma la partita la firma an
che Manuel Vanuzzo (14 punti 

con quattro triple). 

7 FEBBRAIO 2014 
Milano-Sassari 80-82 
Quarti di finale di Coppa Italia: 
Man-Drake Diener è immarcabi-
le, chiude con 24 punti. È solo 
l'inizio di una storica tre-giorni: 
la Dinamo batterà anche Reggio 
Emilia e Siena e conquisterà la 
sua prima Coppa Italia. 

1 GIUGNO 2014 
Milano-Sassari 83-90 
Garadue della semifinale playoff: 
l'ex Marques Green scrive 4/5 ma 
anche Drake Diener e Caleb Gre
en (40 punti in due con 7/12 da 
tre) ci mettono la firma. 

7 GIUGNO 2014 
Milano-Sassari 73-76 
Garacinque della semifinale pla
yoff: Milano gioca il match-ball 
davanti a 12.000 tifosi pronti a 
far festa, Sassari glielo impedisce 
con una straordinaria prova di 
orgoglio e temperamento. 

22 FEBBRAIO 2015 
Milano-Sassari 94-101 
Finale di Coppa Italia, a Desio an
ziché ad Assago: David Logan ne 
fa 25 meritandosi il titolo di mvp, 
ma Jerome Dyson fa meglio per
ché ne mette dentro 27, fantastico 
anche Rakim Sanders (20 punti 
con il 37% da tre). 
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