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BASKET » DOPO LO SCUDETTO 

Bancomania: a ruba maglie e scarpette 
Asta record per i cimeli di una stagione indimenticabile: il pezzo più conteso la canotta utilizzata da Devecchi in Eurolega 

» SASSARI 

È la maglia utilizzata in Eurole
ga da Tack Devecchi il pezzo 
più pregiato dell'ormai classi
ca asta di fine stagione orga
nizzata nella Club House dalla 
Dinamo Banco di Sardegna. 
La canotta numero 8 con cui 
l'esterno di Graffignana ha gio
cato in biancoblù la massima 
competizione del basket euro
peo è stata battuta a 220 euro, 
record di un'edizione da oltre 
8000 euro, destinati a sostene
re le attività della Fondazione 
Dinamo del presidente Carlo 
Sardara e testimonianza 
dell'attaccamento del popolo 
saldo e sassarese alle sue... ma
glie. 

Al tavolo, nel ruolo di batti
tori, quattro dei cinque mo
schettieri italiani del roster di 
coach Meo Sacchetti: il capita
no Manuel Vanuzzo, Matteo 
Formenti, Brian Sacchetti e 
Massimo Chessa. Assieme a lo
ro il presidente Stefano Sarda
ra. Un quintetto di forma e so
stanza che ha condotto in por
to una serata iniziata presto e 
finita a tarda notte, fra gli ap
plausi del pubblico presente. 

Si va anche in diretta strea
ming con i telefoni roventi e ol
tre 300 persone ad affollare la 
Club Flouse per tentare di por
tare a casa uno stock di ma
gliette da far gola a qualsiasi 
collezionista e appassionato. 

Il presidente Sardara fa par
tire il video di "Faccia di Trud-
da" scatenando sin da subito 
la "curva" di via Nenni. Si par
te dal pre campionato: ci sono 
anche le maglie di Tessitori, 
Todic e Cusin da battere. La ca
notta di David Logan apre le 
danze e vola via a 70 euro, Sha-
ne Lawal, battuto a 100 euro 
fra sguardi e parole d'approva
zione della platea, supera il 
compagno alla prima curva 
mentre la maglia di Massimi-
no Chessa se l'aggiudica un 
suo "omonimo" impegnato a 
scattare dal pubblico ma deter
minato a portare a casa il pre
zioso cimelio. 

Sullo schermo parte un vi
deo di Terome Dyson impegna
to nel suo camp in Maryland, 
Formenti si improvvisa came
riere e si destreggia fra gli spazi 
della Club House. L'asta prose
gue e intanto parte anche un 
nuovo video con il professor 
Logan protagonista sullo 
schermo. Cori per Manuel Va
nuzzo, che poi risponde con 
un eloquente e ironico "I don't 
speak english" alla domanda 
"Perché non sei a Barcello
na?", tormentone delle ultime 
24 ore sui social della tifoseria 
biancobu in riferimento alla 
prima riunione Eurolega cui, 
in rappresentanza della Dina
mo è andato Devecchi. Cheikh 
Mbodj, anche lui a mezzo vi
deo, ringrazia tutti i supporter 

sardi e sassaresi per il calore e 
gli incoraggiamenti ricevuti 
durante la stagione. La sua ca
notta - quella con i Giganti di 
Mont'e Prama sulle spalle - va 
via a 70 euro. Quella di Dyson 
a 140 così come quella di For
menti acquistata da una sua 
speciale tifosa: la madre. 

Brian Sacchetti si aggiudica 
la maglia di Tex e una scarpa di 
Teff Brooks. Poi saluti finali, se
rata riuscita, sguardi soddisfat
ti e tifosi che tornano a casa 
con nelle mani preziose buste 
contenenti frammenti di un 
sogno colorato di tricolore 
chiamato Dinamo. 

Intanto la società ha fatto sa
pere che celebrerà la stagione 
con due t.shirt che saranno di
sponibili nel Dinamo Store di 
via Pietro Nenni e nel Dinamo 
Point dell'aeroporto di Alghe
ro. Saia possibile acquistale le 
maglie anche nello store on li
ne accessibile dal sito ufficiale 
www.dinamobasket.com. Le 
t-shirt saranno due: la prima 
sarà una riproduzione di quel
la indossata da atleti e staff nel
la magica notte di gara 7 a Reg
gio Emilia dove è stato conqui
stato il primo scudetto della 
storia biancoblù mentre la se
conda celebrerà il triplete ri
cordando anche le vittorie del
la Supercoppa e della Coppa 
Italia. 

Giovanni Dessole 

http://www.dinamobasket.com


Due momenti dell'asta pubblica nella club house della Dinamo 

L'ANNUNCIO 
DELLA SOCIETÀ 

Celebreremo 
lo scudetto e il triplete 
con due t-shirt 
che saranno presto 
in vendita nei nostri 
point ufficiali 


