
A BORDO CAMPO 

Applausi nel mezzogiorno di... cuoco 
Prima il tributo a Brian, poi la consolatoria kermesse di cofani aperti 

I SASSARI 

Mezzogiorno di cuoco fuori dal 
palazzetto, dove l'amarezza 
della sconfitta nell'ampio par
cheggio di piazzale Segni è sta
ta addolcita da una nuova edi
zione di "cofani aperti", dai 
quali come da tradizione i tifosi 
della Dinamo hanno estratto 
prelibatezze di ogni tipo. 

Prima si erano fatti sentire 
eccome, per incitare la loro 
squadra. È i fischi dagli spalti 
dopo tante domeniche di con-
testazionesono spariti, segnale 
di una ritrovata compattezza. 

In avvio solo applausi, tanti 

applausi. In primo luogo quelli 
per il vecchio-nuovo coach Za-
re Markovski, che quando è sta
to chiamato dallo speaker ha ri
cevuto un tributo per il ritorno 
24 anni dopo la sua ultima dire
zione in panchina a Sassari. 

Prima ancora era stata la vol
ta di Brian Sacchetti: per lui un 
boato, ricambiato con un salu
to a tutto campo dopo che pri
ma della partita era stato dispo
nibile con tutti, dagli amici più 
stretti ai tifosi. Neanche un au
tografo è stato negato, mentre 
nella tribuna del settore A veni
vano dispiegati due striscioni. 
Il primo era dedicato alla squa

dra: «Let's go guys. Always with 
you». Coraggio ragazzi, sempre 
convoi. 

Il secondo, al numero 14 ex 
Dinamo ora numero 41 di Bre
scia: «Bentornato Brian, sem
pre nei nostri cuori». E anche 
per Sacchetti junior la maglia 
speciale che gli ha consegnato 
il capitano Jack Devecchi con la 
scritta Brl4N, per l'ingresso 
nelle Dinamo Legend. 

Poi, un applauso al momen
to dell'ingresso in campo del fi
glio di Meo, e da quel momento 
in poi fischi, come un qualsiasi 
avversario. Un po' meno, però, 
perché lui è Brian, (mac) 

lineria k 

Tiri liberi, chi esulta 
e chi sbaglia il 22° 
Il grande assente. Di solito il general 
manager di una squadra sta a bordo 
campo, ma ieri Federico Pasquini al 
PalaSerradimigni non si è visto. 
Questione di opportunità e di 
discrezione, dopo le dimissioni da 
coach. Ma la partita l'ha seguita 
eccome. 
L'applauso più grande. La tifoseria di 
Brescia, la seconda per presenze 
quest'anno al PalaSerradimigni dopo 
Bologna, ha esultato per il tiro libero 
segnato da Hunt. Veniva da uno 0/14. 
Errare è umano. Al contrario, Rok 
Stipcevicieri ha sbagliatoil primotiro 
libero dopo una serie di ventuno centri 
consecutivi. Ma i tifosi sassaresi sono 
rimasti composti: la nuova serie è già 
stata aperta. 

Planinic saluta i tifosi a fine gara 
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