
È la prima storica volta in una finale europea 
I miglior risultato finora erano state le Final Four di Champions League sfiorate nel 2016-2017 

» SASSARI 

Sette anni in tour per l'Europa, 
qualcosa come 20 nazioni visi
tate (21 se si considera il derby 
italiano contro Varese di que
sta stagione), quasi tutti i par
quet più prestigiosi del conti
nente calcati almeno una vol
ta, ma questa è la primissima 
volta che la Dinamo riesce ad 
affacciarsi a una finale. 

Sino a questo momento il 
migliore risultato era stato il 
quarto di finale della Cham
pions League 2016-'17, con il 
doppio confronto tra i bianco-
blu di Federico Pasquini e il 
Monaco che vide i biancorossi 
del Principato accedere alla Fi
nal Four grazie a un doppio 
successo. La competizione 
venne poi vinta dal Canarias. 

L'altro ottimo risultato risa
le all'edizione 201-14 dell'Eu-
rocup: la squadra di Meo Sac
chetti conquistò il primo po
sto nella fase a gironi davanti a 
Cedevita Zagabria, Bilbao, Ol-
denburg, Chalon e Charleroi; 
poi il secondo posto nel grup
po J delle Last32 dietro Ankara 
e davanti aBamberg e Graveli-
nes, infine 0 doppio confronto 
con l'Alba Berlino, vinto in en
trambi i casi dai tedeschi, ma 
con gran dissima fatica. 

Le competizioni internazio
nali alla quale la società guida
ta da Stefano Sardara ha preso 
parte sono Eurocup, Eurolega, 
Champions League e Europe 
Cup. Al di là dei risultati, fiore 
all'occhiello sono le due parte
cipazioni alTEurolega: tra il 
2014 e il 2016 la Dinamo ha 

avuto la possibilità di confron
tarsi con il gotha del basket eu
ropeo, sfidando società leggen
darie come Real Madrid, Zalgi-
ris Kaunas e Cska Mosca e real
tà di altissimo livello come 
Efes Istanbul, Unics Kazan, 
Darussafaka e Maccabi Tel 
Aviv. 

Dal 2012 a oggi Sassari ha 
dunque girato in tutta Europa: 
dalla primissima ttasferta, 
quella di Orleans, sino al blitz 
di otto giorni fa a Holon, la Di
namo, piantando la propria 
bandiera in Spagna, Francia, 
Belgio, Germania, Repubblica 
Ceca, Croazia, Serbia, Monte
negro, Ungheria, Grecia, Tur
chia, Israele, Polonia, Russia, 
Principato di Monaco, Litua
nia, Portogallo, Inghilterra, 
Olanda e Cipro, (a.si.) 

Jack Devecchi, capitano della Dinamo finalista della Fiba Europe Cup 
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