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Stregati dalla nuova Dinamo 
Le testimonianze, i protagonisti, gli avversari e il calendario 

di ANDREA SINI 

S e passate dalle parti 
di piazzale Segni, in 
questi giorni, vi ac

corgerete che c'è un'aria 
particolare. Il PalaSerradi-
migni è sempre uguale, ma 
dagli spalti deserti e dal 
parquet sul quale la Dina
mo suda in silenzio arriva 
unnonsochedi frizzante. 
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S
e passate dalle parti di piazzale Segni, in 
questi giorni, vi accorgerete che c'è un'a
ria particolare. Il PalaSerradimigni è sem
pre uguale, ma dagli spalti deserti e dal 
parquet sul quale la Dinamo suda in silen

zio arriva un non so che di frizzante. E se fate un gi
ro per Sassari, in fila al supermercato o al banco di 
un bar davanti a un caffè, incontrerete persone con 
il viso a forma di punto interrogativo che parlano di 
pallacanestro. C'è curiosità nell'aria, c'è voglia di 
grande basket, c'è voglia di una grande Dinamo. 

Signori, l'attesa è finita. Domani i giganti bianco-
blu scendono in campo perii primo appuntamento 
ufficiale della stagione, una delicata sfida di qualifi
cazione alla Fiba Europe Cup; e domenica, al Pala-
Bigi di Reggio Emilia, il palazzetto più caro ai tifosi 
sassaresi dopo quello di piazzale Segni, il Banco di 
Sardegna inaugurerà la sua nona partecipazione 
consecutiva al campionato di serie A. Per il decen
nale c'è tempo, intanto però sta per partire quello 
che per la Dinamo può essere considerato un nuo
vo anno zero. Durante l'estate la società di Stefano 
Sardara ha resettato tutto, o quasi. Ha cambiato 
passo a livello dirigenziale, ha rivoluzionato lo staff 
tecnico, affidando la squadra a un coach carismati

co e rampante come Enzo Esposito. Ha costruito la 
squadra partendo da una solida vecchia guardia, e 
mettendo insieme un roster profondo come non 
mai. Il precampionato è stato scintillante, con una 
lunga serie di squadre superiori per budget, tasso 
tecnico e ambizioni messe sistematicamente in gi
nocchio. Basket d'estate, si dirà. Tutto vero, perché 
le uniche vittorie che davvero contano sono quelle 
che arriveranno da ora in poi. Ma ciò che ha davve
ro colpito della Dinamo di Esposito è l'atteggiamen
to : la voglia di combattere, di competere, di vincere. 

Il popolo biancoblù viene da una stagione diffici
le, sicuramente al di sotto delle attese, e per qualche 
tempo in piazzale Segni e dintorni si è respirata 
un'aria pesante, molto pesante. È dunque il mo
mento di ripartire, di aprire le finestre e buttare fuo
ri scetticismo, delusione e pessimismo. È il momen
to di sostenere la squadra, di divertirsi, di chiudere 
le valigie e partire per questa ennesima avventura ai 
massimi livelli della pallacanestro italiana. Quanto 
sarà lunga questa cavalcata, dipenderà anche 
dall'entusiasmo che circonderà il gruppo. Ma tra la 
voglia di combattere vista sinora e la fame dei tifosi 
di tutta la Sardegna, può venire fuori una miscela 
esplosiva. Agitare prima, durante e dopo l'uso, mi 
raccomando. Efai buon viaggio, caraDinamo. 

SERIE  A


