
Basket, serie A: domani Sardara vara un rassicurante piano quadriennale 

Sarà Dinamo Ano al 2020 
Reggio Emilia raggiunge Milano in finale 

•• E meno male che 
voleva mollare tutto. 
Era il 6 dicembre 
scorso, appena 163 
giorni dopo la notte 
magica dello scudetto 
di Reggio Emilia. Sac
chetti era già stato 
esonerato, da tre set
timane c'era Galvani 
in panchina, la Dina
mo aveva appena per
so (malissimo, 88-73, 
parziale di 43-27 a 
metà gara) contro 
Trento. Era la terza 
sconfitta interna (le 
altre due con Brindisi 
di 14 e con Venezia di 
12) nelle prime cin
que partite giocate a 
Sassari ma il dato in
credibile è che il Ban
co di Sardegna era a 
due soli punti dalla 
vetta. A fine gara il 
presidente Sardara 
aveva annunciato "a 
giugno esco di sce
na", profondamente 
scosso dai fischi di 
una parte del Serradimigni, ferita 
dall'esonero di Sacchetti ma so
prattutto la certezza (il popolo 
della Dinamo sa di basket) che 
quella era una squadra sbagliata. 
Poi tutto è rientrato, Sardara ha 
ritirato le sue "dimissioni" ma la 
Dinamo ha attraversato faticosa
mente una stagione che l'ha vista 
comunque presente sia al Final 
Eight di Coppa Italia che nei pla-
yoff scudetto. I tentativi di cor
reggere la squadra con il secondo 
cambio in panchina (fuori Galva-

Stefano Sardara ha sollevato quattro trofei in cinque 

ni, dentro Pasquini) e con i tagli 
di Haynes e Eyenda e gli arrivi di 
Akognon, Mitchell e Kadji non 
hanno prodotto effetti sperati. Sei 
mesi dopo, leccate tutte le ferite, 
la Dinamo è già pronta a riparti
re: domani nella tradizionale lo
cation della Sella & Mosca, Sar
dara presenterà il progetto #Di-
namoVentiVenti, cioè Dinamo al
meno fino al 2020, cioè per altri 
quattro campionati ci sono le ri
sorse per sostenere il peso, sem
pre più elevato di un campionato 

sempre più selettivo. 
La curiosità dei tifosi è 
però tutta indirizzata 
al mercato. Il chi va e 
chi viene ha già alcuni 
punti fermi: conferma
to Pasquini, resta il po
ker italiano (sicura
mente Devecchi, Sac
chetti e D'Ercole, qual-

I che dubbio su Formen-
À ti), mentre Pellegrino 

prenderà il posto di 
I Marconato, Spissu en

trerà nei dodici, la so
cietà sta facendo pres
sioni su Logan per con
vincerlo a restare an
cora un anno (sarebbe 
il terzo) e tra i giocato
ri della passata stagio
ne l'unico che gode di 
un certo credito è solo 
Stipcevic. Via dunque, 
Petway, Varnado, Ako
gnon, Alexander e Kad
ji. Nel gate degli arrivi 
girano solo un paio di 
nomi, due ex: il play
maker Jerome Dyson e 
l'ala Jeff Brooks che è 

recentemente convolato a nozze 
con una ragazza italiana e questo 
gli garantisce lo status di comuni
tario. Il resto è nelle mani di Fe
derico Pasquini: uno di cui ci si 
può fidare. Ieri notte, intanto, Mi
lano ha saputo contro chi gioche
rà la finale scudetto: Reggio Emi
lia, che in garasette ha sconfitto 
85-80 Avellino. Finalissima an
nunciata, la più classica: prima 
contro seconda. 
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