
Sassari. Primo anniversario 

Dinamo, 
un anno dopo 
La festa scudetto sui social 

La festa scudetto in Piazza d'Italia [FOTOGLORIACALVIJ 

SASSARI. Il primo Turn Back Time dei tifosi 
della Dinamo è caduto di domenica. E ha 
occupato persino i pensieri di chi è andato 
al mare. Niente gambe o birre gelate da 
mostrare. Solo frammenti di un emozio
nante viaggio indietro nel tempo. Marco 
Portas, in spiaggia ad Alghero, ha fatto un 
selfie con maglia dello scudetto che svento
la sotto l'ombrellone. Titolo: 365. 

I social network sono stati invasi da una 
marea di ricordi, post, hashtag, foto e video 
di quel 26 giugno 2015. Epilogo storico che 
qualcuno aveva previsto con anticipo, come 
svela Giorgio Alvau a corredo di una foto di 
gruppo con maglietta che sfoggia il tricolo
re: «Il cuore batte ancora forte, un'emozio

ne che rimarrà sempre con noi! La pazzia 
di alcuni visionari... Che in garacinque de
cidono di fare questa maglietta, amore so
lo amore per la Dinamo e la gioia e l'orgo
glio d'indossarla mentre gli altri iniziavano 
a festeggiare dopo il fischio finale!». 

Invece Gavino Contini ricorda i momenti 
dei festeggiamenti in piazzale Segni, un mi
gliaio e più di tifosi ebbri di gioia: «Noi sia
mo sballottati, frullati, prosciugati da un 
vortice di emozioni troppo forti per poter
le sopportare da soli. Dobbiamo stare in 
gruppo, toccarci, ballare, cantare...». Una 
festa con centinaia di auto in carosello, cen
tinaia di bandiere, magliette e cappellini. 
Salvatore Milito Pala la ricorda così: «Un 
anno è passato dalla quella notte dove ne 
facemmo di tutti i colori, più mi guardo è 
più penso che non ero capace di intendere 
e di volere, ero capace di godere però». 

La supertifosa Stefania Giordano ha ri
proposto il servizio sul Tg3 e quello di Sky 
Tg24. Un doppio evento: il basket e Sassa
ri nei telegiornali nazionali non solo per 
una notizia, magari di nera. Ico Ribichesu, 
speaker ufficiale del PalaSerradimigni ha 
postato il video della premiazione: «Giusto 
per non dimenticare, un anno fa realizza
vamo un sogno, questo è il podio di Reggio 
Emilia, quello storico primo Scudetto, e noi 
c'eravamo». 

C'è l'epica dell'impresa guerriera nelle 
immagini visualizzatissime del cineopera
tore Marco Toni. «Non poteva mancare la 
foto dei giornalisti sardi stesi sul parquet di 
Reggio Emilia. Tutte le testate unite. 

E poi ancora una cascata di immagini: 
l'abbraccio di Brian Sacchetti a papà Meo, 
Giovanni Boe con Lawal, Luca Puggioni con 
parrucca blu e maglietta con la scritta Sar
dinia is my Nation. 

La chiusura di Mario Meloni è perfetta: 
«Adesso si riparte per un nuovo progetto 
che si è posto come termine il 2020. Speria
mo di rivivere in questo lasso di tempo 
un'altra avventura così bella ed emozio
nante!». 

Giampiero Marras 
RIPRODUZIONE RISERVATA 

SERIE  A


