
Basket Ieri il saluto ai tifosi 

La Dinamo 
non si forma 
Si riparte dalla Champions 

SASSARI. «SO che è brutto per i tifosi non 
vincere nulla, ma si è costruito qualcosa 
che si vedrà nei prossimi anni». Il messag
gio del saggio Dusko Savanovic riassume il 
valore della stagione del Banco di Sarde
gna al di là dei risultati. E i 500 tifosi inter
venuti al PalaSerradimigni per salutare la 
squadra al gran completo hanno risposto 
esibendo uno striscione: "Il successo non 
si misura dalle vittorie, Grazie Giganti". 

Il coach Federico Pasquini ha detto: «Di
spiace avere finito così presto, l'arrabbia
tura è rimasta 48 ore, ora con più raziona
lità posso dire che questi ragazzi vanno so
lo ringraziati per es
sere riusciti a girare 
una stagione iniziata 
male, vincendo 12 ga
re su 16 tra Natale e 
aprile. Ho visto gente 
che ha dato sempre il 
110 per cento in 
ognuna delle 55 par
tite e tolte quattro
cinque partite abbia
mo sempre lottato. Ci 
sono magari squadre 
più belle e atletiche di 
noi che però magari 
perdono le partite di 30 punti». Ha parla
to anche il presidente Stefano Sardara: 
«Questa squadra ha fatto il suo dovere per
ché ci siamo riproposti nel panorama ita
liano ed europeo a livelli importanti. E tan
ta roba perché i trofei vinti non ci hanno 
cambiato la disponibilità economica. Sono 
orgoglioso di squadra e tifosi al netto di al
cune cose successe». 

Intanto una certezza: la Dinamo dispu
terà ancora la Champions, senza passare 
per i preliminari. Poi lo stesso Sardara 
conferma Brian Sacchetti: «Non è in di
scussione e ha un altro anno di contratto». 
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