
Grande festa ieri in Consiglio regionale e nella sede dell'Unione Sarda 

Dinamo patrimonio di tutti 
Sardara e Sacchetti, strana coppia vincente 

•• Posso dire tutto quello che vo
glio?», chiede Sacchetti facendo 
sbiancare in volto Sardara. «No, 
Meo, quasi tutto». Nel palazzo del 
popolo sardo di via Roma, davan
ti al presidente Gianfranco Ga-
nau, già sindaco di Sassari, la Di
namo si presenta così: un teatrino 
allo stato puro, il Banco di Sarde
gna è una allegra brigata che sem
bra composta da eterni studenti 
fuoricorso e invece è la squadra 
campione d'Italia. Che non ha 
paura di mettersi a nudo nell'aula 
consiliare che ieri sembrava una 
curva del Serradimigni: «Sì - am
mettono i due grandi protagonisti 
di questa straordinaria impresa -
ogni tanto abbiamo dovuto sciac
quare qualche panno, ma lo ab
biamo fatto per un bene supremo: 
la Dinamo». 

Sante parole, forse il segreto di 
questo incredibile successo è tut
to nel talvolta rovente ma spesso 
costruttivo rapporto tra presiden
te e allenatore, assieme da quattro 
anni e lo saranno anche nei pros
simi tre. Sono, questi, i giorni del
la festa: senza americani, perché il 
giorno dopo il trionfo hanno avu
to tutti il via Ubera. Stagione in

tensa, cominciata a fine agosto 
con il ritiro e chiusasi il 26 giugno: 
dieci mesi in apnea, roba che po
tevano scoppiarti cuore e polmo
ni, e invece il Banco di Sardegna 
può godersi questo momento im
pensabile solo pochi anni fa. 

La Dinamo, cioè i giocatori ita
liani Vanuzzo, Devecchi, Sacchet
ti, Ghessa e Formenti, con gli as-
sistant Citrini e Maffezzoli, hanno 
attraversato la via Roma con la 
coppa dello scudetto in mano, e ci 
hanno messo mia vita perché han
no firmato autografi e scattato sel-
fie. Sono ormai popolarissimi an
che all'altro casello della Carlo Fe
bee. E gli stranieri? Tutti a casa, 
com'era giusto: non ci erano mai 
tornati in questa durissima stagio
ne. Chissà se li rivedremo. Il cel
lulare del general manager Federi
co Pasquini non ha mai smesso di 
squillare: non c'è fretta ma biso
gna tenere le antenne sempre al
zate, la squadra va ritoccata, in 
meglio, perché la difesa del titolo 
impone qualche obbligo in più. 

Cerimonia sobria, in Consiglio: 
hanno parlato (poco e bene) Ga-
nau e gli assessori Paci, Firinu e 
Morandi. Non solo basket: la Di
namo è davvero qualcosa di più, 

un modello vincente in una terra 
che annaspa, un veicolo spavento
so che garantisce ascolti televisivi 
da sei per cento quando invece la 
media nazionale tocca a malapena 
l'uno. Questo al mattino. Al pome
riggio, dopo la simpatica telefona
ta di Sacchetti a Gigi Riva («Gra
zie per aver previsto che avremmo 
vinto lo scudetto») la visita al 
gruppo editoriale Unione Sarda, e 
anche qui la Dinamo ha potuto 
toccare con mano qual è l'affetto 
che la circonda. Ma è la simpatia 
il segreto primario della squadra 
del presidente Stefano Sardara. hi 
una Sardegna che si nutre di invi
die e gelosie, il Banco di Sardegna 
ha saputo conquistare tutti non 
solo con la bravura. 

C'è chi sostiene che sia molto 
difficile ripartire all'indomani di 
uno scudetto (più Coppa e Super-
coppa): niente di più sbagliato, sa
rà più facile trovare nuovi spon
sor, ritoccare quelli storici, sarà 
più facile convincere giocatori an
cora più bravi a venire in Sarde
gna. La terra dei giganti, perché 
(chissà, è bello pensarlo) il primo 
match di basket in Sardegna è sta
to giocato a Mont'e Prama. Contro 
i Bronzi di Riace. Li abbiamo 



stracciati. 
N.M. 


