
Milano-Dinamo, dolci ricordi 
Basket, domenica si ripropone una sfida che quest'anno ha regalato due coppe ai sassaresi 

Rakim Sanders va a canestro durante l'ultima sfida tra Dinamo e Olimpia, la finale di Coppa Italia del mese scorso 

di Andrea Sini 
» SASSARI 

Ci eravamo tanto rispettati, ma 
non certo amati. Milano sfida 
Sassari, Sassari sfida Milano e 
questa non è più da tempo una 
partita tra ricchi e poveri. Il bla
sone dell'Olimpia resta intatto 
e la sua bacheca trabocca di 
trofei, il budget delle Scarpette 
rosse si conferma irraggiungi
bile ma oggi la "piccola" Sassa
ri è senza discussioni 1 ' outsi der 
principale della corazzata me
neghina. Domenica sera al Me-
diolanum Forum di Assago, 
nel posticipo della nona gior
nata della serie A, andrà in sce
na l'ennesimo capitolo di una 
saga che, da quando la Dina
mo è arrivata a competere ai 
massimi livelli, si è fatta decisa
mente interessante. 
Cinque anni di sfide. Al di là del
la cronica difficoltà da parte 
dei sassaresi di sfruttare il fatto
re campo (una sola vittoria, lo 
scorso ottobre in Supercoppa; 
nessun successo in campiona
to in 5 stagioni di serie A), c'è 
da dire che le sfide in terra lom
barda hanno spesso regalato 
enormi soddisfazioni alla ban
da biancoblù: se in piazzale Se

gni, in 10 confronti tra regular 
season e playoff, il bilancio è 
un cappotto (10-0) a favore 
dell'Armarli, ad Assago la Dina
mo ha un bilancio addirittura 
positivo: 5 vittorie in 9 partite. 
Se aggiungessimo anche le due 
sfide della Final Eight di Coppa 
Italia degli ultimi due anni, en
trambe vinte dal Banco di Sar
degna, 0 bilancio salirebbe a 7 
vittorie in 11 incontri. Niente 
male. 

La Supercoppa. Accantonan
do la "storia" degli scontri di
retti tra le due formazioni, gli 
unici elementi utili per valuta
re la sfida di domenica sono i 
confronti di questa stagione. Il 
primo faccia a faccia risale ad
dirittura alla settiman che ha 

preceduto l'inizio del campio
nato. Il 5 ottobre scorso, sul 
parquet di piazzale Segni, la Di
namo si impose per 96-88 e sol
levò al cielo la prima Supercop
pa della sua storia. Una serata 
fantastica per i sassaresi di coa
ch Sacchetti, capaci di scappa
re via immediatamente grazie 
a un primo quarto al quale 

mancavano soltanto i fuochi 
d'artificio: 29-14. La Dinamo 
fu capace di allungare sino al 

+21 (35-14) prima che la squa
dra di coach Banchi rientrasse 
in partita grazie a un break di 
15-0, prima di impattare a quo
ta 58 nel terzo quarto. Imme
diato il mini-controbreak di 
Dyson e compagni, bravi a 
mantenere un buon margine 
sino alla sirena. 
La notte in cui morirono le dife
se. Appena due mesi più tardi 
la rivincita, sempre sul parquet 
del PalaSerradimigni. Un ma
tch per certi versi incredibile, 
terminato 111-112: 32-24 per i 
sassaresi dopo appena 10', 
53-51 all'intervallo prima del ri
baltone. Un Kleiza in condizio
ne fantastiche mise a ferro e 
fuoco la retina dei padroni di 
casa con cinque triple di fila. 
Marshon Brooks e Samardo Sa-
muels fecero il resto, con il ca
nestro più importante del ma
tch messo dentro, in maniera 
assai fortunosa, da Alessandro 
Gentile. Inutili i 32 punti di un 
Sanders in serata di grazia. 
L'ultima impresa. Al PalaDesio, 
appena un mese fa, l'ultimo 
faccia a faccia, con l'ennesima 
impresa (101-94) dei ragazzi di 
Sacchetti. Ancora un avvio de
vastante di Lawal e compagni 



(subito +18), ancora una rea- della Dinamo, con Dyson (27 un'altra vittoria storica. Come 
zione d'orgoglio dei campioni punti, Mvp), Logan (25) e San- dire: quando si gioca a Milano, 
d'Italia e un fantastico finale ders (20) a mettere la firma su la Dinamo gioca in casa. 


