
Il capitano tricolore 
Manuel Vanuzzo: 
«Trionfo indelebile» 
Il lungo ha lasciato Sassari dopo la vittoria del titolo 
«Ma non è certo un addio, piuttosto un arrivederci» 

di Giovanni Dessole 
» SASSARI 

«La vittoria di uno scudetto è 
la cosa più bella da vivere e da 
raccontare. Non ti stanchi 
mai. La vita va avanti, continui 
a giocare ma quel tricolore te 
lo porti dietro. Resta indelebi
le». 

Manuel Vanuzzo è nato a 
Dolo nel 1975, ha fatto il suo 
esordio in serie A nel 1999 a 
Montecatini, è arrivato a Sas
sari nel 2006 ed è stato pro
mosso in Lega A con la Dina
mo nel 2010. Ha vinto la sua 
prima Coppa Italia nel 2014 -
accompagnandola poi alla pri
ma Supercoppa -, ha vinto la 
secondanel2015elo scorso 11 
giugno, in maglia Udine (serie 
B), ha strappato un pass per la 
A2, ennesimo traguardo di 
una carriera che potrebbe an
cora rivelare sorprese: «Il futu
ro? Ho un contratto con Udi
ne, ma è ancora tutto da deci
dere». 

Ma, soprattutto, Manuel Va
nuzzo è il capitano coraggioso 
che al suo nono anno a Sassa
ri, in Sardegna, da gigante 

biancoblù e capitano del Ban
co, ha alzato al cielo la coppa 
più bella, più attesa e più pe
sante. Accadeva il 26 giugno 
2015, esattamente un anno fa: 
era la notte di Reggio Emilia, 
era gara7 di finale Uicolore, 
era la notte in cui Vanuzzo e la 
sua Dinamo sono diventati 
campioni d'Italia. 

«Il primo ricordo alla sirena 
finale? Impossibile da fissare. 
Pensi a tutto, alle persone cui 
vuoi bene come Laura, mio fi
glio Thiago, la mia famiglia -

dice il lungo veneto -. Pensi al
le vittorie, alla stagione vissu
ta, a quel che è andato, a quel 
che non è andato. Senti la gio
ia che prende e ti trascina. Ab
bracci chi ha condiviso con te 
tutto, in campo, in panchina, 
fuori dal parquet. Probabil
mente urli, piangi, ma non te 
ne accorgi realmente - prose
gue -. Non ti accorgi di quel 
che accade e di quel hai fatto. 
È così per qualche tempo, an
che perché la festa non si placa 
e l'affetto della gente ti travol
ge. Poi realizzi ed è bello, per
ché uno scudetto non si can
cella: ce l'hai per sempre sulla 
pelle, e sotto la pelle». 

Dopo il trionfo Uicolore, 

IL PRESIDENTE 

Social amarcord 
• • Un post pubblicato ieri 
mattina su Ila sua pagina 
facebook personale. Stefano 
Sardarail 26 giugno 2015 lo 
ricorda così: «Semplicemente 
una data indimenticabile. 
Forza Dinamo». 

nell'estate del suo nono anno 
sull'Isola, Manuel Vanuzzo 
scegli di giocare e di lasciare 
Sassari per andare a Udine e 
scrivere un'altra pagina della 
sua storia. Lascia il biancoblù 
con un arrivederci. Saluta i 
"regaz", il gruppo italiano pro
tagonista del'impresa tricolo
re, con la certezza di riabbrac
ciarli presto. Molto presto. 

Che Dinamo era que3lla del
lo scudetto? «Una squadra ca
pace di tutto. Lo ha dimostrato 
sul campo dalla prima gara sta
gionale all'ultimo secondo del
la finalissima scudetto - com
menta Vanuzzo - . La regular 
season ha mostrato il volto del
la squadra, ciò che era possibi
le fare, nel bene e nel male. Ci 
siamo arrabbiati, ci siamo 
compattati, abbiamo vinto e 
perso, abbiamo sudato in pale
stra e poi abbiamo giocato -
chiude il capitano del primo 
storico scudetto saldo e sassa
rese del basket -. Eravamo sot
to 21-4 a fine primo quarto. 
Siamo arrivati a giocarcela e al
la fine abbiamo vinto. È stata 
un'impresa. Bella da vivere, 
bella da ricordare e bella da 
raccontare». 

LA SOCIETÀ 

Il sogno diventa realtà 
• • Una notte di sacrificio e 
sudore, di lacrime di gioia, di 
emozioni infinite, di brividi, di 
incredulità, di adrenalina, di 
sogni che diventano realtà, di 
sacrifici di una vita ripagati nel 
sollevareal cieloquellacoppa 
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IL PREPARATORE 

Identità biancoblù 
• • "La Sardità non si può 
spiegare, si può solo sentire 
26.06.2015" così Matteo 
Boccolini, preparatore atletico 
biancoblù, richiama alla mente 
lanottedi Reggio Emiliae la 
vittoria dedicata a suo padre. 

I TIFOSI 

Passione infinita 
• • "Il cuore batte ancora 
forte.un'emozione che 
rimarrà per sempre con noi" 
scrive Giorgio mentre Davide 
chiede di istituire "un giorno 
di festa regionale". 
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Manuel Vanuzzo a Sassari, in piazza d'Italia, per la festa scudetto 
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