
Il patron della Dinamo Banco di Sardegna tira le somme della stagione 

Ma Samara guarda avanti 
«Ci sono mancati solo fisicità e atletismo» 
Presidente Stefano Sardara, come sarà la 
Dinamo del 2020? 

«Una società munita - mi auguro- di un 
impianto sportivo per arrivare al livello di 
bilancio che ci siamo posti. E poi mi au
guro ancora un club in Europa e ai verti
ci dell'Italia, e mia città e ima regione che 
si divertono ancora a vedere pallacane
stro» 

À proposito, a che punto è l'iter per 
l'ampliamento del PalaSerradimigni? 

«È un percorso lungo, ma avviato, la bu
rocrazia italiana non è veloce, ma siamo 
fiduciosi, entro l'anno verrà aggiudicato 
l'appalto e in inverno dovrebbero iniziare 
i primi lavori, poi nell'estate 2018 verrà 
realizzato il grosso dell'attività. Come sa
pete i fondi vanno spesi entro il marzo 
2019». 

Savanovic ha detto che si è Iniziato a 
costruire qualcosa, concorda? 

«Al 100%. Dusko è giocatore e uomo di 
grande intelligenza ed esperienza. Ha col
to Le basi del nuovo ciclo e ha partecipato 
alla crescita, abbiamo messo le fondamen
ta per qualcosa di nuovo e diverso». 

Nella stagione appena conclusa cosa è 
andato meglio del previsto e cosa è rima
sto sotto le aspettative? 

«Sotto le aspettative il fatto che non ave
vamo abbastanza atletismo ma è colpa no
stra, abbiamo sottovalutato alcune cose e 
sopravvalutate altre. Meglio del previsto 
invece la chimica di squadra, sin dal pri
mo giorno. Mai avuto una squadra così, 
manco ai tempi degli amici Travia e Dra-
Ivc Dicncr». 

Cosa è mancato per migliorare i risulta
ti? 

«Più fisicità e atletismo per arrivare a fi
ne stagione con qualche litro di benzina in 
più ed essere più competitivi con le squa
dre fisiche. Infatti abbiamo patito Monaco 
e Trento». 

Lo stile familiare della Dinamo c'è anco
ra? 

«In azienda Dinamo sì, nel mondo Dina
mo sì, lo vediamo anche dai messaggi e 
dalle iniziative in giro per l'isola. E ci sa
rà sempre perché esistono e resistono 
quei tifosi di ogni età che hanno compre
so lo stile Dinamo». 

Più di un tifoso ha scritto, col triplete 
abbiamo perso l'innocenza della matrico
la, che dice? 

«Non c'è dubbio, anche prima del triple-
te, con la vittoria della prima Coppa Italia, 
perché abbiamo smesso di essere la squa
dra simpatia da affrontare con la pacca 
sulla spalla e siamo diventati quella da af
frontare col coltello tra i denti, ma questo 
e un punto d'orgoglio. Per quanto riguar
da l'anima del mondo Dinamo non è cam
biata. Ci sono persone che vivono da ven-
ti-trent'anni la squadra e ne hanno viste 
tante. E vero che ci sono tifosi diventati 
più esigenti ma ci sta, purché si stia nei li-

miti e si ricordi chi siamo». 
In che senso? 
«Avere vinto quattro trofei non ci ha fat 

to diventare una forza economica come 
top club europei. E questo non è il cal
cio che se vinci lo scudetto ti dan
no 200 milioni di euro, nel ba
sket non ti danno un curo. 
L'anno del triplete tra premi 1 
e spese, non sarebbero ha 
stati gli incassi, se non in
tervenivano gli sponsor sa
remmo stati sotto di 50 
mila euro». 

La Dinamo 2017/18 da 
cosa e da chi riparte? 

«Da Ecderico Pasquini, 
da Jack Devecchi, Brian 
Sacchetti e Rok Stipccvic. 
Poi vediamo il resto: abbia
mo due-tre alternative di 
squadra, vediamo quale riu
sciamo a fare. L'idea è 
conservare l'identità di 
squadra che difende, e 
avere più giocatori 
affamati e natu 
Talmente 
atletici». 

Si TJUÒ 
trovare 
l'equili
brio tra 
una 
squadra 
ohe sa 
difende
re bene e 
una ohe 
sa segnare 
molto? 

«Secondo 
me sì. alcune 
squadre che 
abbiamo af
frontato lo ave
vano, ma non è 
facile quando tra 
Italia e coppa euro
pea giochi 56 par
tite. Un conto è 
una diapositiva, lo 
spazio di poche ga
re, un altro il film, 
tutta una stagione 
così lunga». 

Milano ha propo
sto la creazione di 
seconde squadre 
da inserire nei 
campionati dilet
tantistici, sul mo
dello spagnolo do
ve i club hanno 
una formazione 
anche in seconda 
o terza serie. Che 

ne pensa? 
«Una squadra di formazione è fonda

mentale per un club. Ha valenza impor
tante. Poi ci sono tante realtà diverse tra 
serie A e A2 e quindi non deve essere un 

sistema ma una possibilità per chi 
vuole dotarsi di una seconda squa-

"Ny dra». 
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