
UN ANNO DOPO 
Scudetto Dinamo 
festa sui social 
Foto, video, ricordi e pensieri: tutti 
connesi per celebrare il 26 giugno 2015 
di Giampiero Mar las 
SASSARI 

Un anno dopa Quel 26 giu
gno 2015 è «semplicemente 
una data indimenticabile..,» 
come ha scritto nel proprio 
profilo Facebookil piesklenie 
Stefano Saaiara nelcdehniie 
il primo anniversario del tri
colore. La domenica dei vil
làggio biancoblù è stato un 
susseguirsi di riamli e pen 
sieri, foto e video, che hanno 
quasi cannibalizzalo il social 
più popolare. Connessione 
perenne lui chi è andato al 
mare e chi è dovuto restare 
in cltia.Trd le foto dei fortu
nali presen ti in gara sette ai 
l'alaBigi e quelle degli scate
nati tifosi in piazzale Segni 
a Sussari, c'è persino chi ha 
cambiato immagine del pro
filo inserendo quella dei cam
pioni d'Italia. E poi i video. Da 
quelli mandali in onda nei 
Tg Rai e Sky per il servizio 
celebrativo del primo trico
lore sassarese, a quelli girali 
ria operatorio semplici tifosi 
con lo smartphone al Palarli 

gi, ma soprattutto in piazza 
le Segni ilgjomodupt^ quan 
do IH squadra è stata accolta 
ila diecimila persone in piaz
za d'Italia. 

SOLIDITÀ1. E almeno ieri, non 
si è parlato della Dinamo 
21)16/17, del mister, del Ino 
(•osinmirrodii prendere, liei 
dubbi e le speranze di una 
squadra che ancora una volta 

In settimana 
probabili novità per 
il quinto italiano del 
rostei. Attesa anche 
per le coppe europee 

è stata rivoluzionata: sei slni-
nieri nuovi su sette (è rimasto 
solo il croato Sdpcevic) e due 
italiani numi, perche oltre ai 
play Monaldi deve essere in
gaggialo un lungo, E non siè 
neppure fatto il raffronto con 
la squadra dell'annata delu
dente appena chiusa: dui tri 
plete ai zero titilli. Ma forse 

su no proprio le stagioni Lume 
quella trascorsa che danno 
maggiore valore a quanto 
fatto dal Banco di San legna 
«Per apprezzare appieno lo 
scudetto e la stagione dell'eri 
plein italiano ci vorranno al
meno cinque anni, forse die
ci», curiosamente lo hanno 
detti riVillcnuK ne dell'i mprc 
saMeoSacdietti.oggia Brin
disi, eFtdericxjPasquini, allo
ra soltanto generai manager, 
oggi anchecoach di una Dì 
namo che inaugura un nuo
vo r irlo Ohiettivn 2M20rurn e 
ha spiegato un paio di setti
mane fa. il presidente Sarda-
ra CJie significa solidità euu -
mimica per altri quattro ;innL 
Che vale più di qualsiasi tito
lo, perché è la premessa indi-
spensabile per restart' in se 
rie \ * continuare a giocai 
scia conno i migliori, con l'o
biettivo di centrare ancora i 
play off 

MANOVRE. La settimana diesi 
apre dovrebbe esserepiù lui-
portante per il qui rtu italiano 
che per il lungo comunitario 

oculoiioii. Doptjavt-re occu
pato le caselle del rosterper 
10/12lasix1elàsassarese |xiù 
attendere con calma gli svi
luppi del mercato, alla ricer 
ca de! pivot ideale per com
pletare il reparto: un giocato
re atletico come Shawn lones 
o Ike 1 Jdanoh. In settimana si 
potrebbe sapere qualcosa an -
chesulle coppe europee, te
sta la diatriba tra Liba ed EL a / 
Euroleague. resla andie l'ob
bligo stabilito dalla Fipdi fir 
mare un documento di sot
tomissione alia Fiha, ma in 
Europa c'è chi come Israele 
si comporta secondo ! a libe -
raconcorrenzadasciando ai 
club la scelta di giocare dove 
credono. Ecosìil Maccabi Tel 
Aviv farà l'Eurolega 11 lapo-
el Gerusalemme i'Eurotup 
[alla quale Sassari sarebbe 
ammessa insieme a Reggio 
Emilia e Trento), il Macca
bi Risbun la Champion Le 
aguc della Fiha, l'ironi Na-
hariya le qualificazioni alla 
Champkins e il Bney Herzllya 
la Fiha Europe Cup. 
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