
LA STATISTICA 

Siena e Milano le squadre dei record 
L'Armani ha 26 titoli, la squadra toscana una striscia di 7 vittorie 

I SASSARI 

Negli Usa lo chiamano "back 
to back" ed è considerato 
un'impresa degna di nota, per
ché riconfermarsi campioni, 
anche nell'Nba, è difficile 
quanto, anche se in maniera 
diversa, vincere un titolo. E in
fatti non è frequentissimo. La 
Dinamo prova a ripetersi e an
che nella nostra Serie A non è 
che nei tempi moderni ci sia
no state tante dinastie. E a dir
la tutta, le squadre che negli ul
timi anni hanno vinto almeno 
due titoli consecutivi non han
no fatto una bellissima fine, in
vischiate in problemi societari 
ed economici. 

L'ultimo esempio è quello 
della Montepaschi Siena, che 
ha firmato un ciclo irripetibile 
di sette scudetti dal 2007 al 

2013 e dopo essere fallita pro
va a risorgere dai campionati 
monori. Prima c'era stata la 
doppietta della Benetton Tre
viso, campione all'alba del ter
zo millennio (2002 e 2003) e 
ora egualmente in Legadue. E 
negli Anni Novanta c'è stata la 
tripletta della Virtus Bologna 
(dal 1993 al 1995) altra società 
passata attraverso una caduta 
e una rifondazione, ma se non 
altro è tornata in Serie A. Gli 
anni Ottanta sono stati invece 
il territorio dell'Olimpia Mila
no di Dan Peterson, che ha vin
to dal 1985 al 1987. Scaraman
zia aparte (sono ammessi tutti 
i tipi di scongiuri), se la Dina
mo dovesse farcela finirebbe 
in un club molto qualificato. 

I più titolati. Se la Montepa
schi ha scritto un record che 
difficilmente verrà battuto, 

l'Olimpia Milano è egualmen
te irraggiungibile per numero 
di scudetti conquistati: 26 in 
tutto, anche bisogna dire che 
ha fatto 0 pieno soprattutto fi
no agli anni Ottanta perché 
poi ha gioito soltanto nel 1996 
e nel 2013. Al secondo posto, 
lontanissima, c'è la Virtus Bo
logna con 15 (l'ultimo nel 
2001) e il podio è completato 
dalla Pallacanestto Varese con 
10, stella conquistata nel 1999. 
La classifica è completata da 
Montepaschi Siena (otto), Assi 
Milano, Ginnastica Triestina e 
Benetton Treviso (cinque), 
Ginnastica Roma (quattro), 
Pallacanestro Cantù (tre), 
Reyer Venezia, Vuelle Pesaro e 
Fortitudo Bologna (due) e Di
namo, Juve Caserta, Virtus Ro
ma, Sef Costanza Milano e In
ternazionale con uno. (r.s.) 

Brian Sacchetti, alla sesta stagione sassarese 


