
Banco: il presidente dopo la contestazione contro Avellino 

Ma io sto con Dyson 
Sardara: «Inaccettabile fischiarlo» 

Il talentuoso playmaker della Dinamo Jerome Dyson ice; 

•• Una risposta decisa su Fa-
eebook: «Óra rischiamo i no
stri giocatori? Inaccettabile 
senza se e senza ma». Altri 
segnali chiari: il cambio del
l'immagine del profilo, con il 
sorridente Dyson e la Super-
coppa insieme al titolo di 
mvp, e della copertina, con 
la squadra schierata al com
pleto (ma con Cusin e senza 
Formenti). Così il presiden
te Sardara ha risposto ai 
contestatori del Serradimi-
glii. Che con mugugni e fi
schi hanno fatto arrabbiare 
anche Sacchetti. 

Presidente, che cosa suc
cede con il pubblico? 

«Non generalizziamo. E 
normale che non si possa 
macere a tutti. I fischi di lu

nedì sono incomprensibili: il 
giocatore che ci ha fatto vin
cere la Supercoppa è stato 
trattato come Rito Benson. 
Ma che, scherziamo? E peg
gio ancora i mugugni sui li
beri in una gara delicata 
contro una squadra forte co
me Avellino non sono un se
gnale bello, non possiamo 
accettarlo. Non è però la par
te maggioritaria del pubbli
co, altrimenti sarei preoccu
pato e farei altro nella vita». 

C'è chi dice che reagite 
male alle critiche. 

«C'è libertà d'opinione, ma 
per qualcuno c'è anche scol
lamento tra realtà e aspetta
tive. Sembra che se di fron
te non ci sono Real Madrid o 

Gska Mosca siamo obbligati 
a vincere in scioltezza. Sia
mo una città di provincia e 
stiamo facendo un miracolo 
sportivo. Non dobbiamo in
seguire aspettative e logiche 
fuori dal nostro budget». 

Preoccupato per l'umore 
della squadra? 

«Dyson ha scritto che ha 
imparato tanto. E molti tifo
si lo hanno incoraggiato, 
chiedendogli di sorridere di 
più. Ma ci vuole tempo per
ché i nuovi stranieri impara-
rino questa nostra filosofia, 
non è un interruttore. Prima 
era più facile con tanti gioca
tori confermati. Ma all'inter
no vi garantisco che si scher
za: i giocatori stanno bene 
insieme». 

Qualcuno fa paragoni con 
l'esigente Milano. 

«Realtà diverse. A Milano 
se uno esce con quella faccia 
nessuno se ne accorge. Anzi 
se il pubblico vedesse sorri
dere Sosa si chiederebbe co
sa ci trova di divertente, vi
sto che si sta giocando una 
partita». 

Quando si potrà giudicare 
serenamente la squadra? 

«Squadra nuova: ci vuole 
tempo per ricostruire quella 
fiducia reciproca e quel cli
ma all'esterno degli anni 
passati. In fondo questa 
squadra a Sassari c'è stata 
solo qualche settimana». 
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