
Basket: celebrato in Consiglio Regionale il secondo trionfo in Coppa Italia 

È proprio la Dinamo di tutti 
Poi il bagno di folla ieri per le vie di Cagliari 
•• Ci fossero stati due ca
nestri e almeno un arbitro 
l'aula consiliare si sarebbe 
trasformata in un palazzet-
to dello sport. Perché c'era 
la Dinamo ma soprattutto 
tanti tifosi eccellenti, as
sessori e consiglieri regio
nali (con qualche familiare 
al seguito) armati di aggeg
gi tecnologici di ogni tipo 
per immortalare i nuovi gi
ganti della pallacanestro 
sarda, anzi italiana: freschi 
(ri)vincitori della Coppa 
Italia dopo il trionfale suc
cesso nel Final Eight di De
sio contro la potentissima 
Milano "cara" a Giorgio 
Armani che dopo la botta 
subita in Coppa Italia si è 
affrettata ad ingaggiarne 
un altro, il pivot america
no Frank Elegar. 

Gli onori di casa, assen
te il governatore France
sco Pigliaru (a Bruxelles 
per motivi istituzionali) li 
ha fatti Gianfranco Ganau, 
che ha avuto il coraggio di 
togliere un po' di sacralità 
all'aula consiliare, trasfor
mata in un covo di ultra, 
dando poi timidamente 
appuntamento alla Dina
mo a fine giugno quando 
verrà assegnato il terzo 
trofeo, il più importante: 
«Siete l'orgoglio di tutta 
una terra», ha detto l'ex 
sindaco di Sassari, citando 

Meo Sacchetti e la Dinamo con la Coppa Italia [MESSINA] 

di fatto il presidente della 
Dinamo Stefano Sardara 
che quando accoglie un 
nuovo giocatore gli dice 
sempre "ricordati che die
tro la Dinamo non c'è una 
città ma un popolo". 

Claudia Filino (che pri
ma di diventare assessore 

allo Sport è stata una delle 
firme più apprezzate nella 
tribuna stampa del Serra-
dimigni) ha svelato un re
troscena: «Al momento di 
sottoscrivere il contratto 
per stampare sulle maglie 
dei Giganti della Dinamo 
l'immagine dei Giganti di 

Monte Prama, avevo detto 
che l'accordo sarebbe sal
tato se non avessero vinto 
almeno un trofeo». Detto, 
fatto. 

Ma è stato soprattutto al
l'esterno del palazzo della 
politica sarda che la squa
dra di Meo Sacchetti ha 
capito quanto sia diventa
ta ormai un patrimonio di 
tutta la Sardegna: passeg
giando per la via Roma i 
giocatori (mancava soltan
to Kemiy Kadji colpito da 
un grave lutto familiare) 
sono stati presi d'assalto 
da tifosi dell'ultima ora, 

sempre più 
attratti dai 
successi di 
un quintet
to che que
st'anno ha 
già vinto 
due trofei 
su due(Su-
percoppa 
Italiana e 
Coppa Ita

lia, in entrambi i casi bat
tendo Milano in finale) e 
adesso lancia la sfida al 
bersaglio grosso: lo scudet
to. Che, per capirsi, sareb
be come quello del Caglia
ri Calcio del 1970. Non lo 
ha detto uno qualunque: 
Gigi Riva. 
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