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Scudo Sardara: 
«E presto 
per le critiche 
dateci fiducia» 

Stefano Sardara 

BASKET » BIANCOBLU FUORI GIRI 

Sardara fa da scudo: «Dateci fiducia» 
Il presidente della Dinamo risponde alle critiche: «Staff e giocatori non si toccano, è presto per tirare le somme» 

di Andrea Sini 
» SASSARI 

«L'allenatore non è in discus
sione, i giocatori non sono in 
discussione, l'intero staff non 
è in discussione. Quando a 
qualcuno va di fare insulti gra
tuiti a qualche giocatore o 
all'allenatore, li diriga verso 
me, così lasciamo loro in pace 
a lavorare». Stefano Sardara 
entra deciso, senza fare meli
na. Le critiche piovute sulla 
squadra e soprattutto sul coa
ch dopo la sconfitta di merco
ledì con Oldenburg hanno la
sciato il segno. Il presidente 
della Dinamo ci ha ragionato 
su per un giorno e mezzo e ieri 
pomeriggio si è rivolto diretta
mente ai tifosi attraverso la 
sua pagina Facebook. 
Come si cambia. «Ed eccoci an
cora qua - scrive Sardara -, co
me la tradizione degli ultimi 
anni vuole, con processi, sen
tenze, tensioni, insomma tutte 
quelle cose che fanno sempre 
bene ad un club. Da un lato i ti
fosi di sempre, quelli che ama
no la squadra sempre e co
munque; dall'altra quelli che 

la contestano a prescindere, 
perché il presidente la ha tra
sformata in una azienda, per
ché l'allenatore è inadeguato, 
perché la politica dei prezzi è 
sbagliata, perché si stava me
glio quando si stava peggio, 
perché comunque non va be
ne. In mezzo quelli che voglio
no il bene della squadra, ma 
come è normale per i tifosi, di
scutono, si infervorano, critica
no. Oggi siamo molti di più ri
spetto a prima e questo è un 
bene per il club, ma siamo di
versi. Ma non diciamo che ci 
hanno cambiato solo le vitto
rie, perché le stesse identiche 
critiche avvenivano nei mesi 
da gennaio a giugno 2015, 
quando poi vincemmo lo scu
detto. È stato un processo 
umano che ha visto sparire da
gli orizzonti gli spettri della so
stenibilità del club e che quin
di ha lasciato spazio a diverse 
preoccupazioni. Nel 2011 ci 
preoccupavamo di trovare ri
sorse per sostenere il club, 
quindi gli schemi, i pick and 
roll o i rimbalzi in attacco, ve
nivamo sicuramente molto do
po e non c'era tempo da dedi
cargli. Oggi questo timore non 

esiste più e quindi giù a mazza
te». 
Critiche&criticoni. Sardara pre
cisa ulteriormente il proprio 
pensiero. «Non dico che non si 
possa e non si debba criticare, 
ma come per tutto, esistono 
modi e modi, ma soprattutto 
esistono tempi e tempi. Sono 
passate poche settimane dall'i
nizio della stagione, settimane 
Uavagliate a causa di impor
tanti assenze che non solo 
hanno escluso dal campo alcu
ni giocatori, ma sopratutto li 
hanno esclusi dagli allenamen
ti, allungando di pari misura il 
percorso di amalgama e di cre
scita del gruppo. Io non sono 
qui a trovare giustificazioni 
che non devo trovare. Io il mio 
lavoro l'ho fatto e lo faccio tutti 
i giorni, quindi non devo Uova-
re giustificazioni o alibi per 
nessuno, ma sono qui per far 
riflettere tutti voi sul fatto che 
stiamo perdendo la nostra 
identità. Quella tipica di noi 
sardi, pronti ad aiutare chi ha 
bisogno di aiuto e non a tenta
re di dare il colpo di grazia per 
misere rivalse. Ciò che più mi 
fa senso è che questo discorso 
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lo stiamo facendo a tre setti
mane dall'inizio, come se aves
simo perso decine di partite. 
Processi, difese, sentenze, ci 
sarà sempre il tempo di farle, 
ma io ogg e fino alla fine della 
stagione, avrò fiducia in staffe 

giocatori, incondizionatamen
te, perché se li abbiamo scelti 
non lo abbiamo fatto per sim
patia o estrazione a sorte, ma 
perché crediamo profonda
mente nelle loro capacità e po
tenzialità, e non abbiamo alcu

na intenzione di metterli in di
scussione dopo poche settima
ne e dopo tutte le condizioni 
in cui abbiamo lavorato in que
sto scorcio di stagione». 

Stefano Sardara esce dal campo furente dopo la sconfitta di mercoledì contro Oldenburg 
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