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La lezione di Milano 
farà bene al Banco 
Nessun dramma dopo il ko in casa dei campioni d'Italia 

di Andrea Sini 
» INVIATO A MILANO 

Gli occhi della tigre ferita con
tro l'indolenza della volpe già 
abbastanza sazia. Il big match 
del Mediolanum Forum resti
tuisce al campionato una Ea7 
Armani Milano rafforzata nel
la sua leadership e una Dina
mo Banco di Sardegna se non 
ridimensionata, almeno un 
po' più dubbiosa e con qual
che crepa nelle certezze co
struite nell'ultimo mese e mez
zo. 

Chi pensava che la vittoria 
in Coppa Italia di Desio, pro
prio contro i campioni d'Italia, 
e le cinque vittorie consecuti
ve in campionato fossero un 
automatico lasciapassare ver
so nuovi e più esaltanti nionfi, 
ha riscoperto la forza di una 
corazzata che costa 15 milioni 
l'anno. Milano ha vinto le ulti
me 19 gare di campionato e 
nella stagione regolare ha una 
striscia aperta di 30 partite. In 
mezzo ci sono stati tre trofei 
persi proprio con la Dinamo, 
ci sono state due sconfitte in
terne nella semifinale playoff 
con i sassaresi e anche una lun
ga serie di figuracce in Eurole-

ga. Ma la squadra di Banchi re
sta un monolite difficile da 
scalfire, almeno a livello italia
no, a meno che squadre come 
la Dinamo (o Venezia, o Reg
gio Emilia) non la affrontino 
giocando al massimo delle 
proprie possibilità. Stavolta 
hanno giocato tutt'altro che al 
massimo, Logan e compagni, 
che quest'anno avevano co
struito i successi in Supercop-
pa e Coppa Italia con primi 
quarti da fantascienza: 29-15 
alla fine del primo periodo lo 
scorso ottobre a Sassari, 33-15 
dopo 8' della finale di Desio. 

Sono questi i famosi 
"granellini di sabbia da inseri
re nei loro ingranaggi" di cui 
palla Meo Sacchetti. Per mina
re le certezze è necessario «far
li pensare» e, di conseguenza, 
insinuare qualche dubbio in 
un gruppo che, a ragione, si 
sente il più forte d'Italia (in cer
ti frangenti del mondo, anche 
se questo è un altro discor
so...), ma al quale la Dinamo 
nelle ultime due stagioni qual
che dubbio l'ha messo. La fal
sa partenza dei biancoblù di 
domenica sera - difesa di bur
ro e attacco farraginoso -, ha 
invece contribuito a far deto

nare una bomba fatta di forza 
fisica, talento, tecnica e sete di 
vendetta. La pessima serata al 

tiro dai 6,75 (2/12 all'interval
lo) e dalla lunetta (11 errori) e 
alcune ingenuità grossolane 
sono elementi che hanno con
dizionato la gara dei bianco
blù, ma a fare la differenza è 
stata la differenza di intensità 
che le due squadre hanno mes
so in campo. 

L'Olimpia Milano, una volta 
spinto il motore a tutta, aveva 
deciso di dare una ripassata 
storica alla Dinamo, voleva 
davvero vincere di 50, come 
successo contro una Reggio 
Emilia priva di Diener e Cervi. 
Ed è significativo il fatto che 
coach Banchi abbia chiesto un 
timeout, a 6' dalla sirena, 
quando la sua squadra è passa
ta dal +28 al +24, lamentando
si a fine gara con i suoi giocato
ri per avere mollato negli ulti
mi minuti. 

Con una tigre ferita non si 
scherza, dunque, è questa è la 
lezione più importante che Dy
son e compagni dovrebbero 
avere portato a casa dopo es
sersi fatti sbranare sul parquet 
diAssago. 



Rakim Sanders va a canestra contrastato da Bruno Cerella. Al Forum di Assago l'americano della Dinamo ha disputato una partita deludente 
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