
N on sembra, ma la Dina
mo ha vinto due partite 
di fila e si è lasciata alle 

spalle il periodo nero. Non si di
rebbe, ma c'è tutto un girone di 
ritorno da giocare, con alcuni 
giocatori in grande crescita, un 
nuovo americano in arrivo e un 
infortunato pronto a rientrare. 
Insomma, ce ne sarebbe abba
stanza per mettersi a parlare di 
basket e di prospettive di riscat
to dopo la doccia gelata dell'eli
minazione dalla Final Eight. In
vece dalle parti di piazzale Segni 
l'argomento del giorno è la con
testazione che una parte del 
pubblico del PalaSerradimigni 
ha riservato prima della partita 
all'allenatore e general mana
ger, Federico Pasquini. Cinque, 
dieci secondi di fischi al momen
to della presentazione delle 
squadre, da parte di una fetta di 
tifosi quantificabile, a "orecchio-
metro", in qualche centinaio di 
unità. Poi la squadra sassarese 
ha giocato bene e vinto con me
rito, e a fine partita il presidente 
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Stefano Sardara è salito in sala 
stampa per dire che i tifosi sono 
sì liberi di contestare, ma una 
contestazione prima della palla 
a due non ha senso. «Non mi ri
conosco più - ha detto - in quel
lo che l'ambiente-Dinamo sta di
ventando». Una delle leggi non 
scritte e maggiormente citate 
dello sport dà allo spettatore pa
gante la facoltà di fischiare o 
contestare quando lo spettacolo 
non è di suo gradimento, e chia
ramente Sassari non fa eccezio
ne. In questa stagione la Dina
mo si è già giocata due degli 
obiettivi principali: la Final 
Eight e la Champions League. Al
lora cosa fare? Concentrarsi solo 
su questi due rovesci o conside
rare le attenuanti, come gli infor
tuni a ripetizione, e la solidità 
del progetto nel suo complesso? 
Cacciare il coach-gm a metà sta
gione, con tutti i rischi connessi, 
e con i giocatori che non perdo
no l'occasione per sottolineare, 
pubblicamente e in privato, di 
essere dalla sua parte? L'esem

pio della Fiat Torino, "saltata in 
aria" dopo il divorzio da Banchi 
(che aveva dalla sua lo spogliato
io), consiglia maggiore pruden
za. Con tutto il girone di ritorno 
ancora da giocare, e una squa
dra che al completo ha dimostra
to di poter mettere sotto anche 
le grandi, cosa ci si deve aspetta
re? Fischi ogni volta che lo spea
ker presenta il coach? Fischi da 
parte del resto del pubblico con
tro i fischiatori? Sfoghi del presi
dente in sala stampa e gazzarre 
sui social? Preso atto che una 
parte del tifo - minoritaria ma 
solida - ha individuato in Pa
squini il responsabile unico dei 
recenti rovesci, e considerato pe
rò che Sardara non ha affatto 
cambiato idea sul progetto Dina
mo 2020 legato a Pasquini, forse 
la cosa migliore è che tutti fac
ciano un passo indietro, prenda
no un bel respiro e si godano 
l'ottimo basket di cui questa 
squadra di bravi ragazzi è capa
ce. Se Sassari vuole iplayoff, ser
ve davvero il sostegno di tutti. 
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