
Serie A. Dopo lo sfogo del presidente, un messaggio della squadra all'allenatore Pasquini 

Dinamo, nervi scoperti: «Siamo uniti» 
SASSARI. Le reazioni alla critica del pre
sidente Stefano Sardara sui fischi al co
ach Federico Pasquini durante la pre
sentazione, hanno confermato la spac
catura in una tifoseria che non è più 
quella di cinque anni fa, quando gioi
va tutta insieme per ogni vittoria, fos-
s'anche contro Biella e Teramo che lot
tavano per non retrocedere. Tolti gli 
estremi di chi vorrebbe che il presi
dente «mollasse il giocattolo» (dimen
ticandosi che nel 2011 la società era in 
vendita, altro che scudetto o coppe!) e 
di chi difende sempre e comunque le 
scelte societarie, restano tante posizio
ni diverse che provocano accese di
scussioni, soprattutto sui social. Spia di 
una mancanza di unità e serenità che 
finiscono per accantonare segnali 
estremamente positivi come la confer
ma di mezza squadra per la stagione 

prossima: Polonara, Spissu, Devecclii e 
le sorprese Bamforth e Pierre, dal ren
dimento anche superiore alle attese. 

OBIETTIVI. E vero che la Dinamo è fuo
ri dalla Final 8 di Coppa Italia dopo sei 
anni e ha mancato l'accesso ai playoff 
della Champions, ma restano ancora 
due competizioni da onorare: il cam
pionato, per centrare i playoff scudet
to e mantenere quella continuità che 
dal 2010 vanta solo Milano (per dire 
quanto sia difficile restare ad alto livel
lo), e la Europe Gup, che sarà anche la 
coppa europea minore, ma è sempre 
una competizione che dà visibilità sup
plementare a giocatori e sponsor. La 
"scoperta" di Tavernari come tiratore 
specialista (8/12 da tre complessivo 
contro Cantù e Torino), il rientro im
minente di Rok Stipcevic e l'arrivo del
la guardia-ala Josh Bostic al posto del

l'ormai spento Levi Randolph sono 
motivi che inducono una cauta fiducia 
sulla seconda parte della stagione. 

PASQUINI. Dopo la brutta sconfitta ca
salinga contro Capo d'Orlando (quarta 
di fila) il coach si era dimesso, ma la 
squadra ha respinto le sue dimissioni. 
E ha vinto sette partite di fila, dimo
strando che non era una messinscena. 
Il presidente Sardara lo ha ricordato: 
«Credo che in questo momento sia 
l'unico allenatore in Italia scelto dai 
giocatori». Emblematica la foto inseri
ta ieri notte su Instagram da Scott 
Bamforth, che lo ritrae insieme a Pa
squini, col commento «Siamo uniti, 
quindi falliremo insieme o riusciremo 
insieme». Insomma, piaccia o no, la 
squadra è con l'allenatore. 
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