
Andrea Mura al palazzetto: «Orgoglio sardo» 
» SASSARI 

Il velista Andrea Mura è stato il 
grande protagonista del main 
event One Team 2015-2016, 
apice del progetto promosso 
da Eurolega e portato avanti 
dalla Dinamo e dalla sua Fon
dazione. "Se lo sport è maesUo 
di vita" il titolo dell'incontto 
che ieri, davanti a circa 2000 
studenti, ha animato il Pala-
Serradimigni, evento organiz
zato in collaborazione con lo 
sponsor Sigma, iniziativa che 
ha coinvolto i giganti bianco-
blu in un suggestivo viaggio fra 
i giovani della scuola media 
Latte Dolce e i detenuti del cai-
cere di Alghero. 

La giornata era iniziata pro

prio al carcere di Alghero, con 
il coach Dinamo Pasquini e il 
testimonial Andrea Mura ad 
inconttare i detenuti. Dalla Ri
viera del Corallo a piazzale Se
gni, con il presidente della 
Fondazione Dinamo Carlo Sar-
dara a spiegare l'idea: «Il 
basket può essere strumento 
di integrazione nella comuni
tà. È stato bello sviluppare con 
i ragazzi e i detenuti i temi One 
Team. Lo insegna lo sport: ci 
sono sogni e obiettivi che con 
l'impegno si possono raggiun
gere e realizzare». 

Poi le paiole di Mura, velista 
cagliaritano vincitore della tta-
versata oceanica Route du 
Rhum, chiusura perfetta del 

progetto di responsabilità so
ciale dell'Eurolega: «Il mare e 
la vela sono per tutti una gran
de palestta di vita, insegnano 
la correttezza, l'onestà, il ri
spetto e il gioco di squadra. 
Analogie fra me e la Dinamo? 
La passione per la vittoria, l'or
goglio di ostentare orgogliosi 
la bandiera sarda». Applauso 
all'ingresso dei giocatori, spa
zio al video celebrativo delle 
imprese di Mura e agli One Te
am ambassador Devecchi e 
Petway. Gli studenti non lesi
nano domande, si chiude con 
foto e autografi. Una piccola 
grande lezione di sport, e di vi
ta. Per tutti. 

Giovanni Dessole 
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Il velista Andrea Mura insieme al capitano Jack Devecchi 
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