
La Dinamo si so . 
senza più confini 

e 

In finale nella coppa europea che non doveva disputare 

di Mario Carta 
» SASSARI 

Sconfinata Dinamo, da Sassari 
a Wurzburg Germania con un 
pallone di basket nella valigia e 
un sogno di gloria nella testa. 

Il giorno dopo la conquista 
della prima finalissima di una 
coppa europea della sua storia 
la società sassarese tiene i piedi 
per terra, si gode il momento, 
guarda alla contingenza del 
campionato e ai playoff da con
quistare per bene, prepara la 
ftasferta di campionato a Pesa
ro nel sabato pre pasquale e in
sieme si appresta a vivere il 
grande evento della finale. Ga-
ral a Sassari mercoledì 24 alle 
20.30, il ritorno sette giorni do
po in Baviera alle 19. La più for
te vincerà la Europe League, 
iscrivendo il proprio nome nel
la riga sotto quella che porta il 
timbro di Venezia, che l'anno 
scorso ha superato Avellino in 
una finale tutta italiana. 

L'orgoglio non manca, in ca
sa biancoblù. La Dinamo è l'u
nica squadra italiana sopravvis
suta nel campo cestistico euro
peo. Non Milano in Eurolega, 
non Trento Torino Bologna di
stribuite da Champione e Euro-

Cup. Con Varese che affondan
do in semifinale contro i tede
schi ha cancellato la possibilità 
di un'altra finale tutta tricolore 
nella "coppetta" della Fiba, 
snobbata da tanti ma ben ap
prezzata a Sassari. 

Per arrivare in finale prima 
coach Esposito e ora coach Poz-
zecco hanno dovuto superare 
ostacoli mica male, concluden
do con i grandi favoriti dell'U-
net Holon rullati sotto 30 punti 
di scarto. Una squadra che que
st'anno in Israele contende il tì
tolo al Maccabi che fa l'Eurole-
ga-

Alla Dinamo non sottilizza
no. L'Europa è l'Europa, e que
sta coppa in estate non si sareb
be neanche dovuta fare, visto 
che il presidente Stefano Sarda-
ra era propenso a staccare per 
un anno in modo da resettare 
la situazione e ripartire con ba
si più solide. Poi, un po' le esi
genze degli sponsor e un po' la 
necessità di proporsi competiti
vi in ogni caso hanno fatto dire 
sì al club biancoblù, che parten
do dai preliminari sta regalan
do ai suoi tifosi uno sportìvissi-
mo, cestistico orgasmo. Dal 
Benfica al Wurzburg, dall'ex 

Shawn Jones (2017-18) all'altro 
ex Gabe Olaseni (2016-2017), 
amici ritrovati a significare che 
in sette anni di coppe europee 
la Dinamo ha anche saputo se
minare, prima di poter pensare 
di raccogliere qualcosa. 

Adesso non c'è ansia nell'am
biente della società di via Ro
ma. Prevale la curiosità, sem
pre a braccetto con l'entusia
smo creato da una squadra che 
oltre i confini italiani sta trovan
do motivazioni fortissime e le
gami che parevano impensabi
li. Un passo per volta, un passo 
dopo l'altro ma sempre passi si
culi, adesso. E a indicare la stra
da è coach Pozzecco: «Non gli 
farà piacere, ma devo ringrazia
re il presidente Sardara per 
avermi portato da un'isola a 
un'altra. Ero disoccupato mi ha 
cambiato la vita. Abbiamo con
quistato una finale storica, e 
non posso non essere entusia
sta. A Sassari come a Capo d'Or
lando e Varese si vive di basket 
tra condivisione e discrezione, 
senza assilli. Mi dispiace non 
affrontare Varese in finale, ai 
miei fra le altre cose dirò che 
dobbiamo vincere la coppa an
che pervendicare Varese». 

BASKET EUROPEO



Jack Cooley fronteggiato da Atkins dell'Holon 

Carter in tavola 
e squadra unita 
In una qualsiasi altra squadra che 
DEVE (maiuscolo) raggiungere i 
playoff, sarebbe stato già 
tagliato. Un americano deve fare 
l'americano. Deve dare molto, 
molto di più. Invece la Dinamo 
continua a coccolarsi Justin 
Carter, continua a dargli fiducia e 
a fare gruppo con lui. La 
certificazione arriva dal capitano 
Jack Devecchi: «Viviamo un 
momento splendido, e 
l'entusiasmo contagia tutti. 
Compreso Carter. Quando ha 
segnato il palazzetto è esploso e 
la quadra anche, tutto lo 
spogliatoio è con lui ed è bel lo che 
abbia il nostro sostegno». 
«Lo stesso sostegno che ha avuto 
Magro, che ha avuto il giovane Re 
- prosegue coach Pozzecco -. 
Justin non si discute, ha fatto 
l'Eurolega. Deve uscire dal tunnel 
nel quale avolte i giocatori si 
cacciano e ci sta riuscendo. Da tre 
partite sta sfoderando grandi 
prove difensive, i compagni sono 
felici per lui come lo è il 
palazzetto che lo applaude. C'è 
grande solidarietà, c'è una 
squadra unita che non lascia 
indietro nessuno. A volte per 
natura i giocatori sono un po' 
egoisti ma qui non sta 
succedendo, la squadra ha 
costruito gli anticorpi contro 
questo virus e anche questo sta 
aiutando Carter a ritrovarsi». 

La panchina della Dinamo, con McGee, Cooley, Pierre e Smith partiti in quintetto, applaude i compagni protagonisti di un gran finale di gara mercoledì al PalaSerradimigni 
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La schiacciata di Justin Carter 
che ha dato il punto numero 100 
alla Dinamo nella semifinale di 
ritorno contro gli israeliani 
dell'Holon (foto di Mauro Chessa) 
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