
LA STORIA/SOLO UN ANNO SENZA POST SEASON 

Biancoblù fuori in tre set 
nelle ultime 2 partecipazioni 

di Giovanni Dessole 

I
l 2010-11 è ormai lontano 
ma non è certo un ricordo 
sfocato, quello della pri
ma volta in serie A. E nei 
playoff. È la Dinamo dei 

Mele, tigre indomita neo pro
mossa in A ma senza main spon
sor. È il Banco di TD12 e di Meo, 
si punta alla salvezza, arriva la 
qualificazione: "solo" quattro ga
re giocate, la corazzata Milano 
vince 3-1 ai quarti, Sassari festeg
gia di gusto. L'estate 2011 è quel
la del passaggio di testimone a 
Stefano Sardara: si centra un 
quarto posto e l'accoppiamento 
con la Virtus Bologna al primo 
turno playoff: roboante e netto 
3-0 che spedisce Vanuzzo e com
pagni in semifinale. Ad attender
li c'è la Montepaschi Siena, l'o
stacolo è insormontabile per i 
biancoblù. Sassari cede le anni 
ma intanto sbarca in Europa. Il 
2012-13 è una stagione intensa, 
l'anno della lunga serie playoff -
vissuta al meglio delle sette gare 
- giocata ai quarti con Cantù. La 
Dinamo è forte ma cede il passo 
soltanto all'ultimo tiro di gara7 
(95-97) fra lacrime e applausi 
scroscianti. La stagione successi
va Sassari vince la Coppa Italia e 
gioca gli ottavi di Eurocup con
tro l'Alba Berlino. Il quarto po
sto in classifica di Lega A vale 
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l'accoppiamento con Brindisi -
storia che si ripete oggi - L'Enel 
è superata per 3-0, il tabellone 
dice Milano: i sassaresi si arren
dono all'Olimpia, che però ne 
perde due in casa pur vincendo 
la serie per 4-2. L'anno dopo la 
Dinamo si aggiudica la Super-
coppa, gioca l'Eurolega, mette 
in bacheca la seconda Coppa Ita
lia e nei playoff piazza un emo
zionante filotto fra Trento (3-1), 
Milano (4-3) e Reggio (4-3) che 
le regala il primo e meritato tri
colore. Nel 2015-16 Meo Sac
chetti saluta Sassari. In panchi
na, dopo l'intermezzo Calvani, 
si siede il general manager Fede

rico Pasquini. È settimo posto, la 
sfida playoff è con Reggio Emilia 
che consuma la sua piccola ven
detta e chiude i conti per 3-0. 
Due anni fa il Banco si classifica 
quinta e pesca una Trento deci
sa a non far passare i sardi: la se
rie non ha storia, 3-0 e Dinamo 
fuori dai giochi. Lo scorso anno 
Sassari si ritrova perla prima vol
ta dopo sette anni fuori dalla gri
glia della Final Eight di Coppa 
Italia. Federico Pasquini passa 
le consegne a Zare Markovski 
ma la situazione non cambia e il 
Banco vive un'altra prima volta, 
stavolta, quella della serie A sen
za playoff scudetto. 
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