
BASKET » DOMENICA TORNA UNA DELLE CLASSICHE DELLA SERIE A 

Si va a Milano, provaci ancora Dinamo 
La storia degli ultimi anni del basket nazionale ha visto il club sassarese spesso protagonista al Forum di Assago 

di Giovanni Dessole 
» SASSARI 

Che il biancoblù sia per Milano 
come il rosso per un toro è or
mai una costante della narra
zione cestistica degli ultimi 
due lustri. Che da un decennio 
la sfida fra la Dinamo Banco di 
Sardegna e l'Olimpia Milano, 
andata in scena 42 volte fra 
campionato, Coppa Italia e Su-
percoppa, non è partita come 
le altre è acclarato. Che il Me-
diolanum forum per 10 volte 
(11 con la vittoriosa sfida di 
Coppa Italia 2014) è spesso ter
ra di conquista per i giganti sar
di - scongiuri ammessi in vista 
della prossima sfida - è realtà 
confortata dagli albi delle ulti
me nove stagioni di pallacane-
sno tricolore. 

Domenica alle 17 sul par
quet di Assago Milano e Sassari 
si sfideranno per la 43a volta. 
Un'Armani che più volte è sta
ta azzannata in casa da una Di
namo impavida, a volte "sfac

ciata", e letale. La prima volta 
non si scorda mai: nel 
2010-2011 dopo i due ko in 
campionato la matricola sassa
rese approda ai playoff e con 
un James "The Fly" White da 
16 punti, supportato da un ispi-
ratissimo Pinton nel ruolo di vi
ce TD12, piazza il primo colpo 
da trasferta (70-71) salvo poi 
cedere ai milanesi per 3-1 ai 
quarti post season. Il copione 
si ripete nel match di ritorno 
della stagione 2011-2012: Sas
sari senza Travis Diener sban
ca il Forum per 71-81 con un 
sontuoso Quinton "T2" Hosley 
autore di 31 punti. Alla decima 
di ritorno 2012-2013 una Dina
mo da 6 uomini in doppia cifra 
con un Travis da 17 punti e 7 
assist sbanca ancora il parquet 
lombardo per 80-86. Si capisce 
che non si tratta più solo di un 
caso. Nel 2013-2014 la stagione 
regolare dice 2-0 Olimpia, ma 
in semifinale playoff per ben 
due volte i sassaresi indossano 
le canotte da corsari - 83-90 in 

gara2 e 73-76 in gara5 - salvo 
poi perdere per 4-2 la serie. 
L'anno dopo è quello del triple-
te. Premesse non incoraggianti 
visto il doppio ko fra andata e 
ritorno, ma ancora una volta lo 
scontro si infiamma in semifi
nale playoff: garal oltre Tirre
no (17 di Sanders), due vittorie 
al PalaSerradimigni e poi la 
stoccata a Milano, in gara7 con 
il "miracoloso" rimbalzo di 
Sanders. Nella stagione post 
scudetto le due squadre si divi
dono la posta fra casa e trasfer
ta, come nel 2017-2018 mentre 
nel 2016-2017 è l'Olimpia a 
portare a fare la doppietta A/R. 
L'equilibrio si spezza ancora 
una volta l'anno scorso. Un 
Jack Cooley da 27 punti e l i 
rimbalzi ammutolisce Assago, 
ma lo spavento assume i con
torni dell'incubo nei playoff: il 
3-0 rifilato all'Armani è netto e 
indiscutibile. Su Milano è buio 
pesto mentre il Banco del Poz 
vola in finale. 

Il primo blitz nel 
2010-11, in totale 

in 23 partite giocate 
sul parquet lombardo 
i biancoblù l'hanno 
spuntata in i l occasioni, 
le ultime volte nella 
semifinale dei playoff 
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Il duello fra Dyshawn Pierre (a sinistra) e l'ex Jeff Brooks si rinnoverà domenica a Milano, a destra l'ex Jerrells 
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