
SASSARI SU DUE FRONTI 
La Dinamo lancia i playoff contro Avellino e la campagna abbonamenti 2020 
Il presidente Sardara interessato a Torino col titolo di A2 di Cagliari: cerca partner 

Stefano Sardara, 49 anni, Gianmarco Pozzecco, 46 anni (LAPRESSEJ 

PIERO GUERRINI 
TORINO 

Tempo di playoff. Apre 
Milano, che intende an
che chiudere per cenna-
re il secondo titolo con-

L'ACADEMY CHIUDE, 
RESTA ILDIRITTO DI 

A2ELASTRUTTURA. 
COLLABORAZIONE 

CONUNAMOLE 
DIBASKET? 

secutivo, bis che non ri

esce all'Olimpia dal 1987 
(contro Caserta), i tempi di 
D'Antoni, Dino Meneghin 
e McAdoo. Titolo che av
vicinerebbe ulteriormen
te lo storico club alla terza 
stella. Milano parte favori
ta e sarebbe favoritissima 
se non fosse per le assen
ze cruciali. Al lungodegen
te Gudaitis, si sono aggiun
ti i due leader Mike James 
e Nemanja Nedovic. E di 
fronte c'è Avellino che con 
ogni probabilità è la squa
dra con più talento indivi
duale, ma nel girone di ri
torno è precipitata. La squa
dra di Simone Pianigiani 
deve prestare attenzione. 
Il secondo match della pri
ma giornata di una lunga 
serie, è il derby del sud tra 
Sassari e Brindisi. E come 
sempre la Dinamo del pre

sidente Stefano Sardara 
programma con largo an
ticipo, comunque vada. 
Messo in panchina Gian-
marco Pozzecco e messa 
in bacheca la prima coppa, 
la Fiba Europe Gip, il Ban
co di Sardegna ha intanto 
inanellato tra Italia ed Eu
ropa 16 vittorie consecuti
ve. Ma Brindisi, pilotata da 
Frank Vitucci, per noi co
ach dell'anno alla pari con 
Meo Sacchetti (il vincitore), 
riporta alla luce un ricordo 
amaro per i sardi, la scon
fitta di un punto in semifi
nale di Coppa Italia. Parte 
Sassari in casa e però lan
cia anche la campagna ab
bonamenti per la prossima 
stagione, sigla la conferma 
pluriennale, fino al 2022 
di Marco Spissu, è vicina 
a rinnovare anche Achil
le Polonara, trasformato 
in uno dei migliori italiani 
di A dalla cura (a base di fi
ducia, anche) di Gianmar
co Pozzecco. Obiettivo se
mifinale. 

CAGLIARI E TORINO 
Ma Sassari lavora anche 
sul futuro del suo satellite, 
la Dinamo Academy Ca
gliari di A2. L'esperimen
to è in chiusura, ha funzio
nato in chiave tecnica (Bu-
carelli raggiungerà Diop 
in A), meno da quello del
le risorse e siccome Sassari 
non fa mai il passo più lun
go, Sardara sonda il mer
cato. Due ipotesi: la prima 
è una cessione definitiva e 
il presidente ha ricevuto ri
chieste dal nuovo gruppo di 
Napoli (che offre poco per

ché aspetta anche Scafati) e 
da Livorno che è carica. La 
seconda porta a uno spo
stamento diretto e nel caso, 
anche a causa degli sponsor 
(ad esempio Reale Mutua), 
Sardara avrebbe interesse 
per Torino. Il gruppo Una 
Mole di Basket che conti
nua a sfogliare la marghe
rita anche sull'eventuale Al 
femminile, ha avuto contat
ti. Ma in ballo non c'è solo 
la cessione del titolo, eco
nomicamente più siculo di 
quello Auxilium. Sardara 
può avere interesse anche 
ad agire da solo, su Torino, 
con l'intento che Una Mole 
di Basket (o chi per esso) si 
affianchi e poi subentri per 
il rilancio della città. Insom
ma il progetto Academy si 
trasforma in titolo effettivo 
di A2. Bisogna fare in fretta, 
la scissione del titolo sporti
vo comporta tempo, adem
pimenti e la trattativa non è 
ancora cominciata. Il trasfe
rimento del semplice titolo 
è invece più facile. Sardara 
comincerebbe, ma vorreb
be capire l'impegno della 
città. Chiederebbe a Poe
ta di restale, vorrebbe dare 
identità. Intanto mercole
dì il tribunale federale esa
minerà il ricorso Auxilium 
conto il -8 sulla stagione e il 
-2 sulla prossima perle irre
golarità nei pagamenti delle 
tasse. Chance? Zero. A quel 
punto il fallimento di Auxi
lium sarà sempre più vici
no. Solo dopo quello una 
nuova Torino partila. Even
tualmente. 
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