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SPORT E COMUNICAZIONE

colo, l’altro l’opportunità. E Dessole ricorda che nella prima 
metà degli anni Novanta il territorio compreso tra Sassari, 
Alghero e Porto Torres venne dichiarato ‘area di crisi’ e da 
allora la doppia valenza di tale termine è stata spesso richia-
mata da politici ed esponenti delle forze sociali nell’evidente 
tentativo di restituire speranza e motivazioni a un sistema 
economico sociale depresso. Una sfida che in tanti hanno 
cavalcato, ma solo con proclami o progetti ben presto accan-

tonati, mentre la Dinamo e il suo giovane 
presidente hanno saputo tradurre in fatti 
concreti. In questo contesto un ruolo chiave 
è esercitato dai mass media e dal rapporto 
“evoluto e in evoluzione” (come sottolinea 
l’ex addetto stampa), imperniato su tre con-
cetti base elaborati da un sociologo tede-
sco (Norbert Elias): i media trasformano lo 
sport; lo sport trasforma i media; il binomio 
sport-media agisce sulla società.

 E il primo fautore-sostenitore della sim-
biosi imprescindibile tra media e sport è 
proprio il massimo dirigente della squadra 
neo campione d’Italia. “Il nostro proget-
to”,  spiega Sardara, “ha avuto due momenti 
cruciali: il primo, che ho definito ‘salvate il 
soldato Ryan’, è stato quello di soccorrere e 
mantenere in vita il basket in Sardegna, che 
nel 2011 rischiava, come il soldato del cele-
bre film di Spielberg, di morire. Il passaggio 

successivo è stato quello di coinvolgere nell’evento sportivo 
l’intera regione e farne, soprattutto, il tassello principale di 
un ingranaggio più vasto, che abbraccia il merchandising 
(dai 53mila euro incassati nei primi sei mesi del 2012 si è 
arrivati ai 214mila nello stesso periodo del 2014), le azioni di 
marketing e la comunicazione, con un occhio di riguardo per 
i nuovi media.

“Dobbiamo migliorare tutto e tutti e un modello al quale 
guardare, per quanto riguarda l’impiantistica, è quello te-
desco. A qualcuno i palazzetti tedeschi non piacciono este-
ticamente, ma io guardo all’interno e ai ritorni economici”. 
Dal punto di vista societario il punto di riferimento da cui 
partire per il presidente della Dinamo è il Barcellona con il 
suo modello di azionariato diffuso. Accanto al massimo diri-
gente, e senza dimenticare i meriti di un allenatore di lungo 
corso come Meo Sacchetti, un ruolo chiave è quello eserci-
tato dal general manager Federico Pasquini. “Le vittorie di 
quest’anno sono importanti”, ha spiegato, “ma per me è an-
cor più importante il consolidamento della società. Questo 
significa garantire un futuro serio a una realtà che non può 
disporre di grandi risorse, come l’Olimpia di Milano, o di 
grandi tradizioni nel basket come Cantù. Puntiamo cioè non 
a ripetere, impresa quasi impossibile, il triplete, ma a lottare 
fino in fondo su tutti i fronti, dall’EuroLeague al campiona-
to. Per centrare questi traguardi è importante consolidare la 
nostra presenza sui media tradizionali e incrementarla sui 
social network, che sono ormai lo strumento principale di 
fidelizzazione dei nostri tifosi”.

Giorgio Greco

Due detti accompagnano (o, secondo i punti di vista, 
perseguitano) da sempre i sardi: “Pocos, locos y ma-
lunidos” (pochi, matti e incapaci di unirsi) e “Chentu 
concas, chentu berritas” (letteralmente ‘cento teste, 

cento berretti’ e, in senso figurato, ‘cento cervelli, cento opi-
nioni’). Ma la sera del 26 giugno, quarantacinque anni dopo 
l’epopea di Rombo di Tuono, come Gianni Brera aveva 
soprannominato Gigi Riva, principale artefice dello Scu-
detto del Cagliari nel campionato 1969-70, 
il vessillo dei Quattro Mori, simbolo della 
sardità, è tornato a sventolare nelle piazze 
dell’isola e in molte parti d’Italia dove le 
comunità dei sardi hanno riscoperto l’‘or-
goglio dell’appartenenza’. Ritrovandosi cioè 
tutti uniti a tifare prima e festeggiare poi la 
Dinamo di Sassari, vincitrice dello Scudetto 
di basket al termine della più emozionante 
e imprevedibile (secondo gli inviati dei prin-
cipali quotidiani) finale di play-off contro la 
Grissin Bon di Reggio Emilia. Sovvertendo 
tutti i pronostici, i sassaresi sono riusciti 
proprio nelle battute finali di gara 7 a se-
gnare con l’americano Dyson due tiri liberi 
a dieci secondi dalla fine, chiudendo la gara 
decisiva con due punti di vantaggio (75-73). 

Al successo sportivo si è accompagnata 
una strategia vincente sui social network. 
Così, se sul parquet dei palazzetti dello sport 
la Dinamo è riuscita a centrare il triplete (Scudetto, Super-
coppa italiana e Coppa Italia nella stessa stagione), il brand 
Dinamo ha sfondato anche sui nuovi mezzi di comunicazio-
ne. A giugno, la società guidata da Stefano Sardara (assicu-
ratore di 46 anni, che l’ha rilevata nel 2011, un anno dopo 
il debutto in Lega A) ha fatto registrare sulla sua pagina 
ufficiale di Facebook – secondo i dati raccolti da Blogmeter 
– il maggior numero di interazioni per post, commenti, like 
e share da parte dei propri fan. Su Twitter l’account della 
squadra biancoblu è nella top ten generale (cioè non limitata 
allo sport) guidata dalla Juventus. E, se i bianconeri rappre-
sentano, con la loro storia centenaria e il legame indissolubi-
le con la famiglia Agnelli, la tradizione e il mito che si adatta 
ai mutamenti sociali e ai nuovi parametri economico-finan-
ziari per continuare a primeggiare in campo e fuori, la Dina-
mo è un fenomeno che sfugge alle classificazioni tradiziona-
li. Non si ha memoria di una squadra che vince lo Scudetto 
dopo pochissimi campionati nella massima serie (il debutto 
è avvenuto nel 2010) e, soprattutto, dopo che la società aveva 
rischiato di fallire per l’insostenibilità del modello gestio-
nale. Un’analisi approfondita di questi aspetti l’ha fatta un 
giovane, Giovanni Dessole, per alcuni anni addetto stampa 
della società sassarese, che ha dedicato la sua tesi di laurea 
in scienze politiche indirizzo sociologico al tema ‘I media e il 
basket: il caso Dinamo’. Nella premessa, viene citato uno dei 
più celebri ‘discorsi motivazionali’, quello tenuto il 12 aprile 
1959 a Indianapolis da John Fitzgerald Kennedy, che aveva 
sottolineato come nella lingua cinese la parola ‘crisi’ (weiji) 
è composta da due ideogrammi, uno che rappresenta il peri-

L’energia della Dinamo
La vittoria di Scudetto, Supercoppa italiana e Coppa Italia 
da parte della squadra di basket di Sassari ha coinvolto 
tutta la regione, anche grazie a un’attenta campagna di 

comunicazione sui social network e sulla stampa tradizionale  

Stefano Sardara, presidente della 
Dinamo.
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