
Dinamo, orsacchiotti per beneficenza e settima vittoria 

• • Conferma Dinamo, delusione Cagliari. Doppia festa per i biancoblù di Pasquini: prima della gara il lancio di pe
luche per beneficenza, poi la vittoria su Pistoia, la settima consecutiva. I rossoblu di Lopez cedono alla Roma nel 
recupero: il gol di Fazio forse viziato da un fai lo. Crasno aveva rjarato un rigore a Perotti • ALLE PAGINE 38.39.40 e 41 

Applausi e peluche, che gran cuore i sassaresi 
Successo del Teddy Bear Toss per i reparti di pediatria: il parquet ricoperto di pupazzi 

» SASSARI 

Saranno anche un pu' pazzi, 
ma scaldano tanto il cuore. Il 
Teddy Bear Toss ieri ha colora
to il parquet del PalaSerradimi-
gni, ricordando ancora una vol
ta che nello sport prima di tutto 
si vince con il cuore. E quello 
dei sassaresi è grande come la 
loro squadra. La kermesse del 
lancio dei peluche (dopo il pri
mo canestro valido, quello da 
tre di Bamforth per la Dinamo) 
destinati ai piccoli ricoverati 
nei reparti di pediatria è stata 
l'ennesima vittoria del pubbli
co sassarese, che ha ricoperto il 

parquet del PalaSerradimigni 
di orsacchiotti, giraffe, leonci
ni, cagnolini e personaggi più o 
meno probabili dei fumetti. 

Ogni lancio un abbraccio per 
un bambino che avrà un sorri
so caldo da tenere vicino. 

C'è chi ne ha portato uno, 
chi è arrivato con il bustone, 
chi prima del match ha voluto 
il selfie con un azzeccato Bab
bo Natale. Serata speciale, e in 
campo il calore non èmancato. 
Dopo un primo quarto testa a 
testa e un secondo periodo nel 
quale la Dinamo non riusciva 
ad allungare anche il pubblico 
ci ha messo del suo, trovando il 

ritmo giusto e gasandosi al rit
mo dei canestri di Bamforth 
(applauditissimo) e Spissu. E' 
all'idolo locale che la tifoseria 
sassarese ha dedicato gli ap
plausi più caldi, ma è davanti a 
tutta la squadra che alla fine ha 
danzato in piedi, celebrando la 
settima vittoria consecutiva 
con un pizzico di sana gioia in 
più, perché stavolta è stata più 
dura del recente solito. 

Vittoria di squadra, ieri al Pa
laSerradimigni, e vittoria an
che di un pubblico che fa squa
dra, anche con i bambini ai 
quali sono stati lanciati i pelu
che, (mac) 
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Marco Spissu tra i peluche lanciati sul parquet dai tifosi della Dinamo 

SERIE  A


