
Basket: il patron fa il bilancio della pre-season alla vigilia della prima 

La Dinamo del presidente 
Sardara: c'è entusiasmo e grande carattere 

SASSARI. Sta per aprirsi la 
settima stagione in A per 
la Dinamo, la sesta per il 
presidente Stefano Sar
dara. Ha accumulato già 
264 gare, 195 in campio
nato, il resto con le cop
pe italiane ed europee. 
Poi uno scudetto, due 
Coppe Italia e una Su-
percoppa. «Rivedo entu
siasmo: in squadra e nel
l'ambiente». Sardara si 
approccia con fiducia al
la stagione, la prima di 
un nuovo ciclo che pren
de il nome di Dina-
mo2020. Una squadra 
con un allenatore diver
so (Federico Pasquini 
dall'inizio), più europea 
(Savanovic, Lydeka, Ola-
seni e Stipcevi) e senza 
il peso psicologico dello 
scudetto, anzi del triple-
te sulla maglia. «È vero, 
abbiamo la testa più leg
gera, ma l'obiettivo è 
quella di riempirla anco
ra» . 

Cosa ha detto il pre
campionato? 

«Che abbiamo una 
squadra tecnicamente 
non male, con grande ca
rattere e la voglia di fare 
bene le cose. La reazio
ne avuta dopo l'interval
lo a Torino dimostra che 
c'è reciprocità tra quello 
che chiede il coach Pa-

Stefano Sardara 

squini e quello che vuole 
fare la squadra». 

Iniziate contro Varese, 
che campionato si pro
spetta? 

«Duro, perché que
st'anno non vedo gare 
semplici. Mi sembra che 
il livello si sia alzato. Poi 
mi fa piacere che inizia
mo contro Varese, per
ché la mia prima partita 
da presidente è stata pro
prio contro Varese, in 
pre-campionato. Vin
cemmo e quel foglio rosa 

l'ho appeso in camera». 
Gli obiettivi in Cham-

pions? 
«Superare il turno, ab

biamo fatto la gavetta in 
Europa e abbiamo anche 
i mezzi per qualificarci». 

Ci sarà un incontro tra 
Fiba e Fip: si parlerà del
la questione coppe euro
pee? 

«Me lo auguro perché 
quello che è successo 
non fa bene al basket. E 
allo stesso tempo spero 
che il metro sia uguale 

per tutte le società». 
Stefano Sardara taglie

rà quest'anno le 300 gare 
tra Italia ed Europa come 
presidente, qual è la sen
sazione? 

«Un bel traguardo, che 
mi onora perché vuol di
re che abbiamo fatto tan
ta strada, ma l'importan
te è che queste gare sia
no un piacere per tutti». 

Il presidente Sardara 
ha un sogno, come scrit
to su Facebook postando 
il progetto di ampliamen
to per il PalaSerradimi-
gni. Spieghiamolo. 

«Ho ritrovato l'idea ela
borata con alcuni amici 
tifosi e mi è sembrato 
giusto condividerlo: 
quello a cui aspiriamo è 
un palazzetto allargato a 
7 mila posti che possa 
accontentare maggior
mente le richieste dei ti
fosi di tutta l'isola. Spero 
che il progetto su cui la
vorerà il Comune sia si
mile a quello, perché può 
venire fuori una cosa 
molto bella. Certo, ci 
vorranno due estati pie
ne per ampliare il Pala-
Serradimigni. Può essere 
pronto per la stagione 
2018/19. In linea col Pro
getto Dinamo2020». 
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