
Nella foto grande 
Matteo Boccolini 
e in quella piccola 
il tatuaggio con la 
forma della Sardegna 

Ecco i muscoli 
della Dinamo 
Il preparatore atletico parla del suo amore per la squadra 
e svela tutti i segreti dei giocatori che segue con passione 

La strada di Matteo Boccoli
ni è una litoranea che par

te da Porto San Giorgio per 
compiere il periplo dell'isola 
che lo ha stregato. E per di
mostrarlo si è fatto tatuare sul
la spalla destra il suo motto, 
che forma la silhouette della 
Sardegna "Non ci sono percor
si più brevi da cercare, c'è la 
strada in cui credi e il coraggio 

di andare". La stagione che sta 
per cominciare sarà la sua se
sta in biancoblù: è arrivato a 
Sassari nell'agosto del 2011, 
quando la società è stata rile
vata da Stefano Sardara e so
ci. Sorriso aperto, gioviale, nel
l'isola ha trovato l'ambiente 
perfetto per le sue passioni: 
sabbia e mare per la prepara
zione fìsica, scenari incante

voli da fotografare e una qua
lità della vita che gli amici gli 
invidiano. Ama ripetere: «Mio 
padre, che faceva anche il pe
scatore per il suo ristorante, 
mi ha insegnato a nuotare pri
ma ancora che a camminare». 
Che Boccolini sia una pedina 
fondamentale nella Dinamo, 
lo dimostra pure il fatto che il 
suo contratto è stato allunga
to sino al 2020. 
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Matteo Boccolini, quel ta
tuaggio con la Sardegna è un 
atto di amore? 

«Sì, ma è anche un portafor
tuna. L'ho fatto fare prima di 
gara-sei contro Reggio Emilia. 
Abbiamo vinto e abbiamo vin
to anche la settima finale a 
Reggio». 

Altri tatuaggi a tema sardo? 
«Sul braccio sinistro, per fe

steggiare lo scudetto: la testa 
di un Gigante di Mont'e Prama 
in tre colori, verde, bianco e 
rosso. A settembre conto di 
farne un altro, lo sto studian
do col tatuatore». 

I giocatori della Dinamo che 
più si sono giovati della pre
parazione fisica? 

tC Ho fatto fare 
un tatuaggio 
prima di giocare 
gara-sei contro 
Reggio Emilia. 
Abbiamo vinto 

ed è un ricordo " 
«Faccio anzitutto un discor

so generale: abbiamo avuto 
pochissimi problemi fisici e di 
questo vado fiero. Merito di 
tutto il nostro staff medico e 
sanitario, dai due fisioterapi
sti, al posturologo passando 
per tutti gli specialisti. Il presi
dente Sardara è uno molto 
scrupoloso sotto questo aspet
to e posso dire che lo staff Di
namo ha un livello alto in Ita
lia e ha maturato una capaci
tà di analisi e controllo del gio
catore a 360 gradi». 

E andando sui singoli? 
«Tessitori con noi è sceso di 

chili e ha messo buona massa 
muscolare, Pellegrino era fer
mo da un anno e mezzo e ha 
ripreso a giocare, Brian Sac
chetti si è asciugato. Penso an
che a Formenti, l'ultimo infor

tunio semprava grave e inve
ce il ginocchio ha tenuto. E poi 
ancora Tra vis Diener 

che ha tenuto bene. E anche 
Drake Diener che da noi ha 
trovato l'equilibrio fisico e 
mentale che lo ha fatto stare 
bene, perché non è solo un di
scorso fisico ma anche psico
logico». 

L'atleta più forte allenato al
la Dinamo? 

«Rakim Sanders, una poten
za inaudita abbinata a grande 
rapidità. Direi il giocatore atle
ticamente perfetto. Non male 
anche Jerome Dyson ma po
trebbe fare di più fisicamen
te». 

E dai giocatori nuovi cosa vi 
aspettate? 

«Ci aspettiamo buone cose 
da Lacey in rapporto alle in
formazioni che abbiamo. Con 
Carter ho già parlato e mi è 
piaciuto molto come atteggia
mento. Poi gli europei sono 
grandi lavoratori e molto col
laborativi». 

Sanno che li aspetta anche il 
lavoro sulla sabbia e in acqua? 

«Sì, credo molto in quel la
voro, perché sulla sabbia toni
fichi i muscoli e rinforzi le ca
viglie. Qualche anno fa, quan
do era una novità, qualche 
giocatore restava perplesso 
inizialmente, anche per il la
voro in piscina, poi si adegua
vano. Adesso sta iniziando ad 
andare di moda». 

Estate comunque di lavoro, 
col Laboratorio di Movimento 
dove puntate all'acquisizione 
del miglior controllo muscola
re attraverso programmi spe
cifici? 

«Sì, coi due colleghi abbia

mo parecchi corsi per la pre

ti f Sul braccio 

sinistro, 
per festeggiare 
lo scudetto 

c'è la testa 
di un Gigante 

di Mont'e Prama " 
parazione estiva: basket, cal
cio, pallavolo, tennis, pallama
no. Facciamo anche nuoto e 
mountain bike. Vengono an
che 25 atleti professionisti. I 
miei colleglli seguono Polona-
ra e Vitali, io seguo Traini, ex 
Pesaro ora a Recanati, e Lan-
di che ha giocato a Trieste». 

Gli amici marchigiani che 
dicono quando vedono le foto 
postate sui social? 

«Bella vita che fai. E' il com
mento più frequente. E hanno 
ragione». 

Perché? 
«Perché basta organizzarsi 

il lavoro per avere un paio di 
ore libere, magari il sabato po
meriggio. Basta una moto, una 
macchina fotografia e via a 
scoprire questa isola meravi
gliosa. Mi sento un fortunato 
per tutto, sono arrivato nel po
sto giusto al momento giusto». 

Da appassionato di fotogra
fia, il posto sardo più bello da 
immortalare? 

«Troppo facile, Stintino: ha 
dei colori incredibili. Ma pian 
piano sto scoprendo tutta la 
Sardegna. Ultimamente mi 
hanno affascinato Sant'Antio
co e Masua, sono posti bellis
simi. Da un punto di vista 
emotivo invece piazza d'Italia 
piena per il nostro arrivo do
po lo scudetto». 

La foto sognata? 
«Un altro scudetto a Sassa

ri, ma festeggiato con la mia 
famiglia». 

Il momento più emozionan
te dall'arrivo in Sardegna? 

«La Supercoppa Italiana 
quando c'era mia madre in 
tribuna al Pala S erra dimigni. 
Non aveva mai preso l'aereo e 
lo ha fatto per vedere la Dina
mo e suo figlio». 

Giampiero Marras 
RIPRODUZIONE RISERVATA 
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