
Che Dinamo, seconda a nessuno 
Non è la prima volta che i biancoblù sono così in alto nella A di basket. E ora sanno come si fa 
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Allo scoccale della tredicesi
ma giornata del campionato 
italiano di pallacanestto la Di
namo Banco di Sardegna Sas
sari è seconda in classifica, 
staccata di quattro lunghezze 
dalla solitaria capolista Sega-
fredo Virtus Bologna e in coa
bitazione con l'A|X Armani Ex
change Milano. Non è la prima 
volta che la Dinamo a questo 
punto del torneo si trova così 
in alto. E anche perché consa
pevole della sua forza, conti
nua a volale leggera. 

Sedici punti per il roster alle
nato da coach Gianmarco Poz-
zecco, frutto di un bilancio da 
8 vittorie e 3 sconfitte di cui 1 
sola sul parquet di casa, frutto 
degli 894 punti realizzati a 
fronte dei 784 subiti (miglior 
difesa). È secondo il Banco, 
ma con il turno di riposo già 
scontato e negli sguardi lo shi
lling di chi sa di essere specia
le. Di chi sa di non aver ancora 
fatto nulla e, contemporanea
mente, di aver già fatto qualco
sa di speciale. Certo non biso
gna distrarsi, ma al di là della 
prudenza Sassari si sta espri
mendo ad alti livelli alla ribalta 
dellaserieA2019-2020. 

Al suo primo anno nell'O
limpo dei giganti tricolore, do
po 12 giornate, la Dinamo di 
Othello Hunter era terzultima 
a 8 punti: +2 su Tercas Teramo 
e Enel Brindisi, -2 dal terzetto 
di squadre composto da Benet
ton Treviso, Lottomatica Ro
ma e Pepsi Caserta. L'anno 
successivo i biancoblù solleva
no l'asticella. È l'inizio dell'era 
Sardara e alla 12a la Dinamo è 
12a a 10 punti assieme ad Acea 
Roma e Benetton Treviso. La 
strada è in salita ma la Dinamo 
è in netta crescita. Nel 
2012-2013 la situazione si fa in
teressante, i sassaresi sono ap
paiati alla schiacciasassi Mon-
tepaschi a quota 20 punti in 
classifica, virtualmente al se
condo posto ma terzi per cal
colo all'inseguimento della le
pre in fuga Cimberio Varese 
(22 punti). Dopo aver perso di 
un solo punto lo scontto al ver
tice con Varese all'8a giornata 
(85-84) Thornton e compagni 
battono Cremona, Milano, 
Reggio Emilia, Roma e Bolo
gna rilanciando prepotente
mente la loro corsa alla post 
season cementata dal +30 su 
Siena scritto sul tabellino fina
le alla 15a. Virtualmente al se

condo posto - terzi per l'arit
metica - Jack Devecchi e com
pagni si ritroveranno anche al
la 12a della stagione 
2013-2014: 16 punti e -2 dalla 
Montepaschi Siena in compa
gnia di Acea Roma, Enel Brin
disi e Vitasnella Cantù. Questo 
è l'anno della prima Coppa Ita
lia, qualcosa di bello già si in-
ttavedeva all'orizzonte. L'an
no dello scudetto, e del triplet
te, alla 12a boa stagionale il ro
ster isolano gira a quota 16 
punti: è quarta posizione in 
classifica da condividere con 
l'Enea Brindisi. Nel 2015-2016 
alla 12a è settimo posto (14 pt) 
con Vanoli Cremona e Grissin 
Bon Reggio Emilia a guidare il 
gruppo, nel 2016-2017 Sassari 
guarda la capolista EA7 Mila
no dal 5° posto e da 8 lunghez
ze di distanza mentre nel 
2017-2018 il Banco è sesto a 
quota 14 punti con la Germani 
Brescia a dettare il passo (20). 

L'anno scorso alla 12 di an
data la Dinamo era undicesi
ma forza del campionato a -14 
dalle scarpette rosse: situazio
ne non certo rosea, raddrizza
ta poi dal Poz con la cavalcata 
stile valchirie che ha condotto 
Sassari sino a gara7 di finale 
scudetto. 

Ieri riposo dopo la lunga trasferta, oggi la ripresa degli allenamenti 

Rientrata dal la lunga, vittoriosa 
trasferta di Champions League 
sul campo del Lietkabelis, la 
Dinamo ieri si è fermata a 
riposare pronta già da oggi a ri 
alzare il ritmo in un dicembre 
tutto impegni. Sedute uniche di 
lavoro 11-13 sul campo e in 
palestra in vista 
del l'appuntamento domenicale 

fissato ad ora pranzo contro la 
Forti tudo Bologna, primo di tre 
match casalinghi che passando 
per la sfida europea al Telekom 
Ankara condurrà al big match di 
domenica 22 al PalaSerradimigni 
contro la Virtus Bologna 
capolista. A proposito di Ankara, 
da oggi disponibili online e in 
biglietteria Champions. (g.d.) 
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La compattezza del gruppo è uno dei punti di foza della Dinamo 2019/2020, seconda in classifica nella serie di basket. Sotto, il coach Cianumi co Pozzecco 
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