
Il personaggio. Presidente da quattro anni ha trasformato la società in un'azienda 

Ecco la Dinamo 3.0 di Stefano Sardara 
•• Quando si presentò al Forum di As-
sago per la prima volta da presidente, 
a fine gara non resistette alla tentazio
ne ed entrò sul parquet per sfidare il fi
glio in una gara di tiri scatenando le ire 
del custode che, non avendo la più pal
lida idea di chi t'osse quel giovin signo
re, lo invitò a levarsi dai piedi, o da 
forse da qualcos'altro. Poco tempo do
po, però, nel tempio del basket mene
ghino hanno imparato molto bene a 
conoscere Stefano Sardara, L'invento
re della Dinamo 3.0 dopo quelle pa
triarcali di Dino e Sergio Milla e fami-
liari di Luciano e Pinuccio Mele. A Mi
lano Sardara ha vinto spesso e volen
tieri. Incredibile ma vero: sei volte su 
nove portando a casa due Coppe Italia. 

Con la vittoria di garaquattro con
tro Trento che gli è valsa la qualifica
zione alla semifinale dei scudetto scu
detto, Sardara ha toccato quota 197 
partite, coppe comprese: martedì 
prossimo in garatre contro Milano al 
Serradimigni toccherà quota 200. Il 
bilancio "italiano" è di 120 successi in 
170 partite: il 60,5%. Ma nel suo pala
sport di piazza Segni, il bilancio sale 
vertiginosamente: 61 vittorie in 76 
partite, Supercoppa Italiana compre
sa, l'80,2%. 

Non sono soltanto i numeri però a 
rendere giustizia alla bravura di que
sto manager nato a Sassari nel 1969, 
laurea in giurisprudenza, assicurato
re, marito e padre di famiglia. E la sua 

filosofia, il suo dinamismo, la sua dia
lettica, le sue radici. Quasi spontanea
mente è stato coniato, per la sua Dina
mo, l'espressione Pallacanestro Sar
dara perché c'è molta Sardegna in 
questa squadra. Basta pensare al mar
chio dei Giganti di Mont'e Prama 
stampato sulle maglie, o all'audacia 
con la quale ha portato i Mamuthones 
sul parquet di Cantù. 

Straordinario cacciatore di sponsor: 
la Dinamo ne ha un centinaio. Ma il 
più ricco e potente sostegno non è il 
Banco di Sardegna o la Regione Sarde-

Sassari. Sinc 
namo. E vivecersa. 
gna: è Sassari. Sinonimo ormai di Di-

N. M. 
RIPRODUZIONE RISERVATA 

Sardara festeggia il trionfo in Coppa Italia con Lawal [LAPRESSEJ 


