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BASKET. OGGI GARA1 IN TRASFERTA

Via ai playoff: la Dinamo
non ha paura di Brescia
La Dinamo si prepara per l'en
nesima avventura playoff: nei
quarti trova per la prima volta
nella sua storia in post season la
Germani Brescia, che affronterà
nella gara di oggi (20.45) e in
quella di mercoledì al PalaLeo
nessa A2a. I biancoblù ancora
una volta non partono da favori
ti (Sassari sesta nella regular sea
son, Brescia terza), ma questa è
ormai una tradizione di cui club
e tifosi fanno quasi un vanto.

David
Logan

? M. CARTA, PALMAS, 21, 22, 23
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DINAMO, MAI DIRE MAI
Via ai playoff
scudetto
Brescia
primo ostacolo

LUNEDÌ 16 MAGGIO

di MARIO CARTA
Il voto è già altissimo: dieci, come le partecipa

zioni nelle undici edizioni dei playoff scudet
to della serie A di basket disputate dall'anno
della promozione dalla Dinamo, dodici rivo
luzioni solari fa. Una sola assenza nella post
season per i sassaresi, oltre all'edizione saltata da
tutti per il Covid due campionati fa. Soltanto Mila
no con l'en plein in Italia ha fatto meglio, in un pic
colo enorme miracolo di provincia che per l'ennesi
ma stagione di fila certifica la bontà e il carattere vin
cente del progetto biancoblù, segnato da una quali
tà che ha un costo ma è senza prezzo: la costanza, e
sempre ad altissimo livello. Uno scudetto, una fina
le persa in gara7, un tifo che ha abbracciato l'intera
isola e oltre. Seguono Venezia con 9 partecipazioni

alla Dinamo con la speranza di poter meritare una
lode che non deve essere necessariamente spertica
ta, ma legata all'impegno e a una maturità che il
gruppo allenato da Piero Bucchi con l'avanzare di
una stagione difficile, segnata dagli alti e bassi del
Covid e dai cambiamenti in corsa nel roster, ha tro
vato nel momento decisivo della stagione insieme
all'assetto giusto, insieme a una grande consapevo
lezza nei suoi mezzi e a una voglia di giocare che
non si trova al mercato ma nasce da dentro.
I playoff sono un altro sport e quella che scende
in campo stasera è un'altra Dinamo. E' la squadra

che ne ha dati 35 alla capolista Virtus Bologna e che
qualche turno prima aveva battuto anche Milano,
le due grandi favorite per lo scudetto 202122. E'
in 11 edizioni, Reggio con 5/11 e con 2/11 la Germa una squadra che alla corsa e all'energia di giovani
ni Brescia, avversaria dei Dinamici nel primo turno, come Diop e Treier unisce l'esperienza e l'immuta
to vigore atletico di giocatori esperti come Bilan,
scattato ieri per tutti meno che per noi. Voto dieci
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Logan, Gentile e capitan Devecchi. Anche Robin
son sa cosa sono i playoff, anche Burnell e Bendzius
sono già andati a mille sul toboga delle partite sen
za un domani, una sfida dopo l'altra a perdifiato
senza poter perdere perché altrimenti sei fuori ed è
già l'anno prossimo. Si comincia stasera, la Dinamo
il suo 10 in pagella lo ha già meritato. Ora serve un
salto di qualità, c'è la tesi di laurea e si punta al 110,
e alla lode.
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