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D opo la vittoria in volata 
contro Avellino è arrivato 
il bis, questavoltaconuna 

lunga serie di strappi, ai danni di 
Brescia. Sarà la maglia rosa che 
porta fortuna, sarà che la Dinamo 
è un'altra squadra rispetto a quel
la che ha cominciato la stagione, 
di fatto ora si può sognare. 

IL COMMENTO 

A UN PASSO DAL SOGNO, DINAMO CREDICI 

D opo la vittoria in volata 
contro Avellino è arri
vato il bis, questa volta 

con una lunga serie di strappi, 
ai danni della Leonessa Bre
scia. Sarà la maglia rosa che 
porta fortuna, sarà che la Di
namo è un'altra squadra ri
spetto a quella che ha comin
ciato la stagione fatto sta che 
adesso possiamo o sognare. 
La Coppa Italia è a un passo. 
Ci separano 40 minuti e l'av
versario di sempre: Milano. 
L'ultimo atto, in programma 
questa sera, ci vede ancora 
una volta sfavoriti, però chissà 
se è davvero così. 

I "lumbard" devono aver ca
pito, a spese loro, che la Dina

mo ha la testa dura come il 
granito della sua terra e la fac
cia tosta di chi sa di non aver 
nulla da perdere e tutto da 
guadagnare. Chissà come han
no dormito Sanders e compa
gni sapendo che oggi avranno 
di fronte non solo una squa
dra (come sarebbe normale) 
ma un'intera regione. E chissà 
che cosa sta passando nel cer
vello di "re Giorgio". 

Allora sognamola questa 
Coppa Italia. Godiamoci l'en
nesima finale, la terza in quat
tro anni, sapendo che lo sport 
e fatto di vittorie e di sconfitte 
ma che la squadra biancoblù è 
capace di tutto. Di fiammate 
devastanti, di un gioco (quasi) 

sempre divertente e impreve
dibile. Pasquini è riuscito a tra
sformare un gruppo di ragazzi 
talentuosi in una squadra vera 
e la società ha vinto la sua 
scommessa confermando la fi
ducia al coach anche quanche 
il giocattolo sembrava sul pun
to di rompersi. Gli arrivi di Bell 
e Lawal hanno fatto il resto. 

Adesso siamo noi a fare pau
ra. Milano è avvertita e un po' 
ci teme. E' fortissima e sa di es
serlo ma questa sera si parte 
dallo 0-0 e oltre al talento biso
gnerà dimostrare di aver qual
cosa in più: quella fame che i 
biancoblù non hanno mai 
smarrito e l'Armani forse sì. 
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