
Tante vittorie e tre imprese storiche 
Il campo di Assago nell'ultimo decennio ha dato grandi soddisfazioni ai sassaresi 

Jeff Brooks, ora a Milano 

» SASSARI 

Assago, dolce Assago. C'è un fee
ling particolare che lega la Dina
mo al Mediolanum Forum. Di 
mezzo ci sono passati trofei, ri
monte incredibili, gare tiratissi-
me dei playoff e anche, è giusto 
ricordarlo, qualche batosta pe
santissima. Quello in program
ma domani sarà il confronto nu

mero 43 tra i sassaresi e le leg
gendarie Scarpette rosse, consi
derando le varie competizioni e 
anche i quattro confronti di Cop
pa Italia degli Anni Novanta, con 
Milano sempre là in alto e la Di
namo in serie A2. Nelle 42 sfide 
giocate smora l'Olimpia ha otte
nuto 26 vittorie, la Dinamo 16, 
ma la maggior parte di questi 16 
successi biancoblù (ben 10) è ar
rivata proprio al Forum, e in un 
casoalPalaDesio. 

Le vittorie indimenticabili? 
Tutte, ma in particolare tre: in
nanzitutto il primo exploit. Il 19 
maggio 2011 la Dinamo si pre
sentò ai playoff scudetto da ma
tricola e in garaal dei quarti di fi
nale, priva di Travis Diener, 
sbancò il Forum per 70-71 con 
11 punti di Pinton. Poi Milano 
chiuse la serie senza problemi, 
ma al popolo biancoblù sembrò 

di toccare il cielo con un dito. 
Poi il quarto di finale di Coppa 
Italia, l'8 febbraio 2014, con l'Ar-
mani di Banchi avanti di 16 
(29-13), lo straordinario rientro 
degli uomini di Meo Sacchetti, 
la trip la da metà campo di Drake 
Diener e l'80-82 stampato sul ta
bellone dopo la sirena, con la Di
namo lanciata verso il suo pri
mo, storico trofeo. Infine gara 7 
della semifinale scudetto 2015, 
sul 3-3: il rocambolesco finale 
dei tempi regolamentari con il 
canestro sulla sirena di Sanders 
e la vittoria all'overtime per 
81-86. È giusto ricordare anche 
le batoste: il -37 maturato il 3 
gennaio 2016 (87-50 per l'Ea7 di 
coach Repesa) e il -23 dello scor
so anno, 116-93. Come dire, ad 
Assago si può vincere ma non si 
può scherzare col fuoco, (a.si.) 
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