
«Grande gruppo, quest'anno ci divertiremo» 
Colpo di fulmine al palazzetto. Cuccurese: «Roster di ottimo livello, possiamo giocarcela con tutti» 

» SASSARI 

Applausi convinti, tanti sorrisi e 
grandi aspettative per la stagio
ne. Tra la nuova Dinamo e il 
pubblico del palazzetto è stato 
quasi amore a prima vista. Il cen-
tello rifilato al Benfica ha aperto 
una stagione che si annuncia di
vertente e interessante. Anche 
per gli sponsor. Giuseppe Cuc
curese, direttore generale del 
Banco di Sardegna, main spon
sor della Dinamo è estremamen
te ottimista. «L'inizio è stato otti
mo - dice -, ma nel precampio
nato la squadra aveva già fatto 
vedere cose molto interessanti. 
Domenica a Reggio Emilia avre
mo la controprova, ma mi pare 
chiaro che la squadra ci sia, ec

come. La cosa importante è che 
siamo tornati a far divertire la 
gente, io mi sono divertito tantis
simo e ho visto che anche i tifosi 
hanno gradito». 

Cosa colpisce di più del nuo
vo Banco? «Si sono passati tanto 
la palla: avere sei giocatori in 
doppia cifra è una rarità, ancor 
più mandarne undici a referto. 
Questo - aggiunge Cuccurese -
significa che le responsabilità af
fidate dal coach vengono suddi
vise tra tutti e che ogni giocatore 
può essere protagonista. Ho avu
to un'impressione estremamen
te positiva, la Dinamo è già una 
squadra vera e lo spirito di grup
po è stato recepito da parte di 
tutti. Ma ci sono anche indivi
dualità importanti, e il fatto che 

tutto confluisca in un sistema 
chiaro fa ben pensare. Tutti i 
ruoli possono essere ricoperti da 
almeno un paio di giocatori, la 
differenza tra la panchina e il 
quintetto praticamente non si 
nota. Avere 12 titolari può fare la 
differenza ed è una cosa che è 
già emersa. Il tutto senza una pe
dina importante come Smith, 
senza Parodi, che mi pare un ot
timo giocatore, e con Pierre che 
ha appena iniziato a inserirsi». 

Il sodalizio tra il Banco e la Di
namo è il più longevo del basket 
in Italia, si va verso i trent'anni. I 
trionfi del 2015 possono essere 
replicati? «È difficile - dice Cuc
curese -, ma per me quest'anno 
la Dinamo se la giocherà con tut
ti, Milano compresa», (a.si.) 
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Stefano Sardara insieme a Giuseppe Cuccurese, dg del Banco di Sardegna 
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