
Dinamo e media, un fenomeno da accademia 
L'interessante tesi di laurea di Giovanni Dessole sul rapporto tra Banco e mondo della comunicazione 

» SASSARI 

La rinascita dopo la crisi peggio
re della sua storia; l'esplosione 
a livello sportivo, sociale e so
prattutto mediatico, all'indo
mani della riorganizzazione so
cietaria. Un fenomeno tutto 
biancoblù, che è volato fuori 
dal campo e dal palazzetto ed è 
atterrato nell'aula magna 
dell'università di Sassari. 

Dove Giovanni Dessole, gior
nalista con un recente passato 
nell'ufficio stampa della società 
sassarese, si è laureato in Scien
ze politiche con una tesi intito
lata "Il basket e i media: il caso 
Dinamo". Un lavoro estrema
mente accurato, nel quale il 
neo-dottore ha sviscerato ogni 

singolo aspetto relativo alla co
municazione e all'esposizione 
mediatica della società guidata 
da Stefano Sardara per quanto 
riguarda la stagione 2013-'14. 
Quella della prima storica vitto
ria in Coppa Italia, dell'appro
do alla terza fase dell'Eurocup e 
della semifinale scudetto con 
Milano, trascinata sino a gara 6. 

Relatore della tesi, per restare 
in tema, è stato Rosario Cecaro, 
giornalista Rai in pensione e do
cente universitario, che nel 
1960 fu tra i giovani "matti" che 
fondarono la Dinamo. 

«Il gran salto nella massima 
serie italiana di pallacanestro -
spiega Dessole, che collabora 
con La Nuova Sardegna e con la 
Gazzetta dello Sport - ha modi
ficato radicalmente l'approccio 
dei media, specializzati e non, 
nei confronti della Dinamo. Sas
sari era già protagonista sulle 
cronache locali e regionali, ma 
l'escalation sportiva ha permes
so al club di ritagliarsi spazi im
portanti sui media nazionali, 

acquistando visibilità grazie 
all'interesse che le tv nazionali 
hanno dimostrato per il proget
to, la novità, la squadra, la sto
ria». 

Comunicare a 360° per esse
re raccontati a 360°: è questo, in 
estrema sinstesi, il filo condut
tore del rapporto tra la Dinamo 
e i media. E scandagliando in 
profondità il materiale prodot

to lungo questa direttrice, Des
sole ha costruito uno spaccato 
interessante e per certi versi sor
prendente. Dal marketing alla 
presenza fortissima sui social 
network (oltre 61mila "like" su 
Facebook, 250mila visualizza
zioni sul canale Youtube), pas
sando per i media tradizionali. 
Con l'analisi di ciascun articolo 
prodotto dai quotidiani locali e 
nazionali: 2380 pezzi pubblicati 
su 54 testate (La Nuova primeg
gia con 1164), la ricerca delle pa
role chiave, la collocazione in 
pagina e il risalto dato alla noti
zia, il tutto accompagnato da 
grafici e tabelle, (a.si.) 

IL GRANDE 
SALTO 

L'escalation 
a livello sportivo ha 
permesso alla società 
di catalizzare anche 
l'attenzione 
delle testate nazionali 


