
 

Il basket europeo visto da vicino 

PAOLO CITRINI: 
LA MIA EUROPA 

di Paolo Citrini  

Se fosse un capo di abbigliamento famoso, la Dinamo potrebbe essere doppiamente eEcheGata, 
made in Sardegna, per la sua vocazione, per la sua idenEtà, per la sua capacità di coinvolgere 
l’isola, per il suo senso di appartenenza. Ma allo stesso tempo apparirebbe bella grande la scriGa 
made in Europe, “faGa”, costruita per essere protagonista fuori dallo sEvale. Ed è un principio base  



scriGo a caraGere cubitali nel famoso foglieGo bianco che il presidente Sardara scrisse a penna 
insieme a Gianmario DeGori e il compianto Giovanni Cherchi. Vicino alle parole azienda, 
autonomia, compeEEvità, sardità, c’era la parola Europa, portare la Dinamo ad un livello superiore, 
portare la Sardegna come eccellenza ovunque, nelle terre degli emigraE, dei circoli di 
appartenenza, ovunque la Sardegna fosse presente con il suo cuore e la propria profonda fierezza. 
Sassari ha sempre partecipato ad una coppa europea, lo ha faGo da protagonista, baGendo ogni 
record e partecipando a tuGe le manifestazioni più importanE.  

Tasche facoltose 

L’Eurolega, che è diventata quello che il calcio vorrebbe fare con la famosa Superlega, è cambiata 
molto nel tempo, non basta vincere lo ScudeGo come ha faGo il Banco nel 2015, bisogna avere 
soldi, struGura, licenza, è un circolo privato dove si possono sedere al tavolo solo le tasche più 
facoltose. Questo club presEgioso è dedicato a Mosca, Instanbul, Parigi, Milano, Madrid, Berlino, le 
grandi capitali europee, le squadre che hanno alle spalle proprietari con budget impensabili per 
una realtà come la Dinamo. Ecco che l’esperienza maturata nel biennio 2014-2016 rappresenta per 
Sassari una sorta di viaggio nei sogni, un passo dentro la storia che difficilmente potrà essere 
ripetuto in futuro con queste regole. Aver ospitato al PalaSerradimigni squadre come CSKA, Real, 
Efes, Zalgiris rappresentano una pietra miliare nella storia del club nato per gioco a San Giuseppe 
nel 1960. L’Europa è cambiata non solo nella propria geografia poliEca ma anche in quella 
cesEsEca, l’Eurocup è diventata l’anEcamera per accedere al palazzo reale dell’Eurolega, vincere 
significa avere quel magico posto a cui tante squadre ambiscono, ci è riuscito il Monaco, ci 
vorrebbe riuscire la Virtus Bologna, che ha dichiaratamente come obieavo quello di entrare 
nell’élite del basket. Ma la Dinamo è stata protagonista anche in questa coppa, lo ha faGo con 
parEte memorabili come il doppio confronto con i tedeschi del Bamberg ribaltando il -13 
dell’andata con un ulEmo quarto a Sassari pazzesco, trascinata da Travis e Drake Diener e dall’allora 
capitano Vanuzzo. Lo ha faGo contro quel Rakim Sanders che poi sarebbe diventato uno degli eroi  



del Triplete del 2015. È arrivata fino agli oGavi di finale ad eliminazione direGa, perdendo contro 
l’Alba Berlino, corazzata tedesca in cui allora giocava un altro dei futuri protagonisE della magica 
Dinamo dello scudeGo, ovvero David Logan.  

Correva l’anno … 

Correva l’anno 2014 ma il Banco non si è mai arreso, ha partecipato alla Basketball Champions 
League, compeEzione di spessore contrapposta alla Fiba, riuscendo a centrare un risultato di 
presEgio, entrando nelle prime oGo, dopo una incredibile e pazzesca parEta a Nymburk in 
Repubblica Ceca. La Dinamo doveva difendere il +23 dell’andata, andò soGo anche di 32 punE 
prima di rimontare in maniera incredibile nell’ulEmo minuto. La corsa verso gli spogliatoi e la festa 
di quella sera furono uno dei più momenE, la corsa di fermò nel Principato monegasco, contro il 
Monaco in forte ascesa, i quarE di finale rappresentavano però un gran bel biglieGo da visita.  

Appuntamento con la storia 

Nel 2018 poi arrivò quel momento in cui devi essere 
bravo a sfruGare le occasioni che E capitano. La 
partecipazione alla Fiba Europe Cup, cenerentola delle 
coppe fu comunque una scelta, un marchio che la 
Dinamo voleva mantenere, quel bollino europeo che 
sempre è stato tanto caro alla società biancoblu. Ecco 
che con l’arrivo del Poz in panchina, Sassari eliminò una 
dopo l’altra le candidate al Etolo, olandesi, turche e 
infine la tedesca, quella Wurzburg che era sicura di 
vincere. Lo fece con due parEte incredibili, piene di 
tensione ed emozioni, lo fece con un popolo che invase 
la Germania da ogni posto per cercare di essere presente 
all’appuntamento con la storia. La Dinamo portò a casa 
dalla Germania il suo primo trofeo europeo, Jack 
Devecchi, capitano e da 16 stagioni con la maglia di 
Sassari, alzò con orgoglio quel trofeo che rappresenta il 
punto d’incrocio di quello che il Banco ha faGo negli 
ulEmi 10 anni.  

È un po’ difficile per i Efosi capire in questo momento 
come funzioni il basket in Europa, l’Eurolega vale solo per 
i ricchi o per chi se la può permeGere, le squadre sono le 
più forE, ingaggi milionari, budget alEsonanE. Poi come 
deGo c’è l’Eurocup, anche qui faGa di licenze, wild card, 
posizioni in campionato, per esempio ci partecipa Trento 
che è arrivata oGava nel passato campionato, ci sono 
Venezia e la Virtus Bologna, insomma il mondo europeo 
è molto variegato, anche qui trovi squadroni molto  



quotaE e con spese pazzesche, perché l’obieavo è uno solo, andare in Eurolega. Parallelamente si 
è cosEtuita la Champions League, una sorta di coppa più equa, dove partecipano tanEssime 
squadre di paesi diversi, che hanno vinto il proprio campionato e c’è anche una remunerazione 
economica a seconda del piazzamento finale.  

Una Dinamo per l’Europa 

La Fiba Europe Cup è 
l’ulEmo passaggio dove 
cerchi di guadagnare una 
sorta di ranking europeo 
che E possa permeGere 
poi di avere più fiches da 
giocarE sul mercato e nel 
futuro. Un giocatore a 
parità di offerta o anche 
s u p e r i o r e , p r e n d e 
sempre in considerazione 
quella dove la squadra 
giochi anche le coppe 
europee. Ovv io che 
l’Eurolega è il top e 
chiunque farebbe carte 
false per avere quella 

vetrina ed è streGo anche il rapporto con l’NBA, chi non trova posto oltreoceano può costruirsi una 
carriera molto remuneraEva in Europa. La BCL è molto considerata anche se è un guado di mezzo, 
negli ulEmi anni è stata anche casa della Dinamo che ha scelto di sposare un progeGo pluriennale 
con l’organizzazione per avere la certezza di conEnuità anche fuori dall’isola.  

La cosa certa è che Sassari oggi è conosciuta in tuGa Europa, ha disputato tuGe e quaGro le coppe, 
ha portato il nome della Sardegna ovunque, ha faGo conoscere la propria cultura, la propria 
idenEtà, il proprio senso di appartenenza grazie ai giganE in campi e ai Efosi fuori, che sono 
veramente ovunque. La bandiera con i quaGro mori è ormai simbolo riconosciuto in ogni 
manifestazione cesEsEca che accompagni non solo la Dinamo ma anche l’Italia. Oggi ci sono 
tanEssimi giocatori che sono passaE dalla Dinamo anche italiani che giocano ad alto livello, basE 
pensare a Spissu in Russia a Kazan, a Polonara e Pierre al Fenerbahce, ad Evans e Cooley che hanno 
sfondato in Giappone, a McGee ed Eyenga che giocano in Spagna, insomma il Made in Europe di 
Sassari è qualcosa che è ormai nel DNA, è tatuato sulla pelle di questa società che ne ha faGo un 
credo imprescindibile. 


