
Basket: 410 euro per due maglie di Logan messe all'asta 

Riparte la Dinamo 
Sardara vara il "Progetto 2020" 

Brian Sacchetti ieri negli studi del Tg di Videolina 

•• Quattrocentodieci euro: 
è la cifra che è stata pagata 
da due tifosi per acquistare 
le due maglie che David Lo
gan ha indossato in EuroLe-
ga (210 euro) e in Campio
nato (200 euro). Non sem
bra vero, soprattutto perché 
l'asta, per beneficenza, si è 
disputata nella Club House 
di Cagliari, a conferma di 
quanto ormai i confini della 
Dinamo siano ben oltre Sas
sari. E poi l'incontro nella 
sede del Gruppo Unione 
Sarda, media partner della 
società del presidente Ste
fano Sardara, con tanti tifo
si, sempre più attratti da 
questa squadra. E se tutto 

questo succede nell'anno 
più difficile da quando il 
Banco di Sardegna è in Se
rie A, vuol dire che la Dina
mo è davvero entrata nel 
cuore dei tifosi. La duegior-
ni è stata anche l'occasione 
per fare il punto della situa
zione con le tre massime 
autorità della Dinamo. Il 
presidente Sardara è già ben 
oltre il prossimo campiona
to: nei prossimi giorni verrà 
presentato il progetto "Di
namo 2020" che «molto 
semplicemente vuol dire 
che la squadra campione 
d'Italia ha energie e risorse 
per altri quattro campiona
ti». Ma quel che fa ancor più 

piacere è vedere è l'entusia
smo del presidente, per nul
la fiaccato da una stagione 
non facile. Lo ha ammesso 
anche il capitano Jack De-
vecchi che «è stata un'anna
ta durissima ma la Dinamo 
- ha sottolineato - ha chiuso 
comunque nei playoff scu
detto, ha fatto anche la Fi
nal Eight di Coppa Italia». E 
Devecchi, ma non solo lui, 
sono pronti a mettere una 
firma per ripetere lo stesso 
cammino nella prossima 
stagione, magari con qual
che colpo di tosse in meno. 
I riflettori sono però punta
ti soprattutto su Federico 
Pasquini, un uomo di basket 
già destinato alla storia per
ché per la prima volta in Ita
lia ricoprirà due ruoli, quel
lo di general manager e di 
allenatore. Poche parole ma 
molto precise sulla Dinamo 
che verrà: «Sarà una squa
dra che dovrà avere tanta 
fame, sarà una squadra che 
guarderà al proprio passato 
per guardare con maggior 
intensità al proprio futuro, 
sarà una squadra che avrà 
tanta voglia di riscattarsi ri
proponendosi in un panora
ma sempre più difficile e 
complesso». Prossima tap
pa: i nomi dei giocatori, la 
caccia (anche alla fantasia) 
è già aperta. 
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