
Basket: il presidente Stefano Sardara ha presentato il resoconto dell'annata 

Dinamo, cifre da campioni 
Anche successo mediatico dietro lo scudetto 

SASSARI. Il fenomeno Dinamo 
brilla ben oltre il triplete 
Scudetto-Supercoppa-Cop-
pa Italia: 29 milioni di con
tatti netti nelle dirette tv, 
due sardi su tre hanno segui
to la finale per il tricolore, 
seconda società italiana do
po Milano per seguito sui so
cial, i complimenti dell'Eu-
rolega per il modello econo
mico basato su tanti partner 
e l'eccellente realizzazione 
del progetto sociale "One Te
am". Cifre impressionanti 
quelle snocciolate dal presi
dente Stefano Sardara all'in
contro con gli sponsor e i 
partner che si è tenuto nelle 
tenute Sella & Mosca. Il re
sponsabile delle relazioni 
esterne Antonello Posadinu 
ha fatto gli onori di casa e 
poi il numero uno dato an
che un'anticipazione: sarà 
Geppi Cucciali la madrina 
della presentazione nella 
stagione 2015-16, al posto di 
Elisabetta Canalis che è in 

dolce attesa. 
Il report Dinamo Banco di 

Sardegna 2014-15... io 
c'ero! è iniziato con le im
magini della conquista dello 
scudetto. Poi le cifre sugli 
ascolti e il gradimento della 
Dinamo: «Il basket italiano 
4 anni fa era un quinto della 
Spagna, quest'anno 1.330. 
000 spettatori per la settima 
finale contro Reggio Emilia 
contro gli 880 mila di Real 
Madrid-Barcellona». 

«L'essenza della Dinamo 
non è tanto nei risultati, 
quanto nei sorrisi di Lawal e 
Sanders quando abbraccia
vano i bambini che andava
mo a trovare negli ospedali, 
i 65 eventi realizzati con 60 
ragazzi che hanno parteci
pato al progetto One Team e 
il coinvolgimento di 3.000 
ragazzi nell'evento principa
le al quale ha partecipato an
che Gianfranco Zola». Nella 
articolata campagna promo

zionale con la Regione «la 
trovata vincente è stata 
quella di abbinare l'immagi
ne dei Giganti di Mont'e Pra-
ma ai giganti della squadra, 
non solo con la grafica sulle 
magliette ma anche con vi
deo e riferimenti sui social». 

Il sito ha avuto 2.115.000 
visualizzazioni prima del tri
colore e 842.000 persone so
no state raggiunte su Face-
book con la vittoria dello 
scudetto. Da record i dati te
levisivi: 29 milioni di contat
ti netti con le gare dei pla-
yoff scudetto, in Sardegna fi
nale col 64% di share e Vi
deolina ha avuto per tutto 
l'anno fra il 3 e il 5%, dato 
superiore alle medie regio
nali. «Noi puntiamo a vince
re ancora, ma la Dinamo 
non è solo risultati: è un mo
do di essere, ca semus prus 
de un giocu», ha concluso 
Sardara. 
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Il presidente Stefano Sardara con Antonello Posadinu 
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