
Pazza idea 
della Dinamo: 
riprendere 
Travis Diener 

DIETRO LE QUINTE 

Il gran ritorno di Travis Diener 
un'idea tra sogno e realtà 

Travis Diener, 33 anni 

di Andrea Sini 
» SASSARI 

Il play che la Dinamo cerca di
speratamente deve avere mani 
magiche, la stoffa del vero lea
der e deve possibilmente posse
dere un carisma che scaldi la 
piazza sassarese come nessuno 
dei nuovi arrivati è riuscito a fa
re. L'identikit è chiaro e corri
sponde a un trentatreeenne 
biondo e con il fisico da impiega
to. Si chiama Travis Diener e ha 
un solo proble
ma: ha smes
so di giocare 
un anno fa e 
oggi è un diri
gente in carrie
ra alla Mar-
quette Univer
sity, nel 
Wisconsin, a 
due passi da 

casa sua. 
Il suo nome 

è stato più vol
te evocato dai 
tifosi della Di
namo in varie fasi della stagione, 
ma mai come in questo periodo 
è tornato d'attualità. A buttare 
un occhio sui social, c'è da resta
re a bocca aperta. A Sassari c'è 
chi lo ospiterebbe a casa sua, 
moglie e prole comprese; c'è chi 
pur di rivederlo in campo con la 
Dinamo, anche con un filo di 
pancetta, firmerebbe su qualsia
si risultato ai playoff; c'è chi so
gna di vederlo battersi 0 petto 
sotto il settore D prima della pal
la a due e si dice pronto a scate
nare l'inferno, "perché per tor
nare a diventare bollente il pa-
lazzetto avrebbe bisogno pro
prio di lui". 

E allora proviamo a immagi
narlo, il ritorno diTdl2, coni re
lativi prò e contro. 

È fermo da un armo? In realtà 

non si è mai fermato del tutto e 
nell'ultimo periodo, chissà, po
trebbe essersi allenato seriamen
te. E poi uno con un fisico così 
smilzo impiega a entrare in for
ma appena qualche settimana. 
E i playoff iniziano tra un mese. 

I problemi fisici degli anni 
scorsi? I mesi senza scontri fisici 
possono avergli fatto solo bene e 
durante la stagione non c'è stato 
il logorio di chi gioca un campio

nato intero. Come farebbe a reg
gere sfide ogni due giorni nei 

playoff? Minu-
taggio ridotto, 
massimo 
10-15 minuti. 
Accetterebbe 
di giocare così 
poco? Lo fa
rebbe per 
Meo, per la Di
namo e i suoi 
tifosi, e per se 
stesso: non ha 
mai vinto uno 
scudetto, è un 
uomo che vive 
di sfide e in ag

giunta l'idea di affrontare una se
rie playoff contro suo cugino 
Drake lo stuzzica da morire. 

Lo spogliatoio lo accettereb
be? Gli italiani, semplicemente, 
getterebbero petali di rosa al suo 
passaggio; gli stranieri più intelli
genti e "aperti" verrebbero con
quistati dal suo carisma, dalla 
sua voglia di vincere e dalla sua 
disponibilità a giocare poco e 
per il bene della squadra. E il 
pubblico del palazzetto torne
rebbe ad amare una squadra 
che quest'anno, nonostante due 
coppe, non è riuscita ad farsi 
amare davvero. 

Tutto bellissimo. Affare fatto, 
allora? Piano: questo è soltanto 
un sogno di primavera. 
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