
E ieri mattina a Cagliari 
la premiazione 
in Consiglio regionale 

» CAGLIARI 

Quaranta minuti di convene
voli, spezzati dal sottile umori
smo di Sacchetti e da un fiume 
in piena di applausi. In un con
siglio regionale al gran comple
to è andata in scena ieri la festa 
istituzionale della Dinamo. 

Tra abbracci, calorose s te t 
te di mani e foto di rito è stato 
durissimo dare il via alla cele
brazione ufficiale della conqui
sta, sul parquet di 
Desio, della secon
da Coppa Italia con
secutiva. «Che il 
Consiglio regionale 
della Sardegna si 
fenni per un minu
to per festeggiare 
quanto abbiamo 
fatto è per noi tanta 
roba - ha esordito il 
presidente della Di
namo Stefano Sar-
dara - speriamo sia 
di buon auspicio perii futuro». 
Per due ore, dunque, i caldissi

mi problemi della Sardegna in 
pieno stato di crisi hanno la
sciato il posto alla soddisfazio
ne per un'impresa sportiva 
senza precedenti. «Qualcuno 
mi sgriderà per la rottura del 
ruolo istituzionale - ha detto il 
numero uno del consiglio re
gionale Gianfranco Ganau -
ma penso che questi spazi ser
vano per tutto, anche per fe
steggiare tutti insieme un'im
presa sportiva di queste di
mensioni. Questa Coppa è sta
ta vinta in maniera incredibile, 
quando questa squadra gioca 
a suoi livelli è semplicemente 
inarrestabile». 

Dopo l'ex sindaco di Sassari 
è Sardara a riprendere il timo
ne, senza però voler mai pro
nunciare la parola scudetto. 
«Gli unici trofei di cui si può 
parlare sono quelli dei tornei 
estivi - ha chiarito con scara
manzia il numero uno bianco-
blu - . In generale, il calore che 

troviamo a Cagliali è lo stesso 
che sentiamo arrivare da tutta 
la Sardegna». 

A chiudere la mattinata di fe
steggiamenti è stato il coach 
dei tanti successi Meo Sacchet
ti. «Ogni tanto ci dimentichia
mo che siamo folti, speriamo 
che l'amnesia ci abbandoni 
del tutto da qui alle prossime 
ultime dieci partite prima dei 
playoff- ha detto il tecnico del
la Dinamo -. Colgo l'occasio

ne per ringraziare il 
mio staff, che lavo

ra nell'ombra e sen
za il quale non sa
rebbe stato possibi
le strappale questo 
successo». La pro
verbiale verve del 
tecnico sassarese 
spezza un alone di 
evidente emozio
ne. «Mi fa piacere 
che ci siate tutti 
questa mattina - ha 

detto con la solita simpatia - se 
avete problemi di convocazio
ne veniamo qui più spesso co
sì tutti insieme ci si porta avan
ti con le soluzioni ai problemi 
della Sardegna». 

L'occasione è poi stata 
ghiotta per analizzale le insi
die in arrivo dalla prossima tra
sferta sul parquet di Pesaro. 
«E' in striscia positiva da due 
gare ed è un'altra squadra ri
spetto al girone d'andata - ha 
spiegato l'allenatore della Di
namo - ha preso giocatori im
portanti e recuperato un gioca
tore come Antony Myles. Gli 
ultimi risultati dimostrano che 
non è più l'ultima ruota del 
carro». E la Dinamo? «Ha l'ob
bligo di giocale la partita con 
un atteggiamento importante 
- ha concluso Sacchetti -. Con 
Cantù c'è stato e ne sono feli
ce. Domenica sarà una gara da 
playoff, vediamo che tipo di 
approccio mentale riusciremo 
ad avere». 
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