
Basket. Fissati gli obiettivi minimi dei sassaresi per la stagione che sta per cominciare 

Dinamo: playoff e cento gare europee 
SASSARI. Tornare a vincere nei playoff 
scudetto e superare le 100 gare nelle 
coppe europee. (ìli obiettivi della Dina
mo per la stagione 201S/19 possono es
sere "proclamati" anche così. L'ultima 
vittoria negli spareggi tricolore è Linei
la del 26 giugno 2015 che ha segnato lo 
storico tìtolo italiano. Da allora 0/3 nel
le due stagioni successive e il mancato 
approdo tra le prime otto del campio
nato nel 2017/18. «I playoff non sono 
in discussione », ha annunciato il pre
sidente Stefano Sardara in una intervi
sta. Come a dire, che il mancato appro
do ai playoff deve essere l'eccezione. 
La regola è quella di continuare a sta
re tra le migliori otto del campionato. 
Come solo Milano è riuscita a fare dal 
2010 in poi. E comunque Sassari è im
mediatamente dietro come costanza di 
risultati nelle ultime otto stagioni. Da 

ricordare, per distinguere tra delusio
ni (obiettivi non raggiunti) e fallimen
ti, che invece riguardano chi ha saluta
to la scric A negli ultimi anni, come 
Virtus Roma, Mcns Sana Siena, Forti-
tudo Bologna, Treviso e Caserta, per 
ricordare i club vincitori di scudetto. 

La scala di valori della prossima se
rie A è ancora in fase di definizione. 
Milano su tutti, poi Venezia, seconda 
per budget. Le incognite sono tante 
quanti i cambiamenti che hanno ri
guardato non solo i giocatori ma an
che gli allenatori, come Reggio Emilia 
che ha divorziato da Max Merletti do
po otto anni. 

La Dinamo è tutta da scoprire con 
un nuovo coach e sette giocatori nuo
vi, di cui quattro stranieri e due italia
ni esperti come Stefano Gentile e Ma
gro. I playoff sono obicttivo realistico. 

con l'intento di sbloccarsi. Così come 
è appropriato puntare alla Final S di 
Coppa Italia, altro appuntamento man-
canto nella stagione scorsa dopo sei 
partecipazioni di fila, due trofei vinti e 
la finale del 2017. 

Per quanto riguarda la competizione 
continentale, il Banco di Sardegna de
ve superare la doppia sfida contro il 
Bcnfica (il 3 ottobre al PalaScrradimi-
gni e il 10 in Portogallo) per accedere 
alla fase a gironi della Europe Cup: 
quattro squadre e sei partite. Finora 
Sassari ha giocato 92 partite nelle Cop
pe, tra EuroCup (dove ha debuttato), 
Eurolcga, Champions e l'Europe Cup 
dell'anno scorso. Per superare le 100 
deve conquistare il secondo turno co
me prima o seconda del gruppo. 
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