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N ell'Isola che non c'è 
le regole sono decisa
mente chiare e gli 

equilibri molto delicati. 

Le favole non sono eterne, godiamoci la galoppata biancoblù 
Quello di Sacchetti è un avviso ai naviganti: il feeling tra squadra e tifosi è una delle chiavi del miracolo 
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Nell'Isola che non c'è le regole 
sono chiare e gli equilibri mol
to delicati. Peter Pan-Sacchetti 
lo sa bene ed è per questo che 
ieri ha poggiato le mani sui fian
chi e alzato lo sguardo. Non era 
una sfida, ma un avviso ai navi
ganti. La Dinamo nell'elite del 
basket italiano, la Dinamo che 
si batte in Eurolega sui parquet 
di Madrid e Istanbul non è un 
fuoco di fiamma. E' una squa
dra figlia di una tradizione, di 
un rapporto d'amore tra la città 
e il basket che ha radici solide. 
L'esplosione di questi anni, 
l'accelerazione dei sogni e dei 
risultati, sono il risultato di un 
mix dove competenza, determi
nazione e fantasia si sono mi
scelati in maniera perfetta. Il fe
nomeno Dinamo che ha attira
to le attenzioni dei media e pro
iettato la piccola realtà sotto ri
flettori internazionali si è ap
poggiato in questi anni sicura
mente su Meo Sacchetti che ha 
saputo unire tutti i punti di un 
disegno sotto traccia, che ha ac
compagnato scelte e intuizioni 
decisive per la crescita. Ma so
prattutto ha potuto contare su 

un pubblico e una tifoseria che 
hanno garantito sostegno con
creto (vedi abbonamenti e par
tecipazione) e sentimentale 
(vedi calore e spinta decisiva) 
aiutando i dirigenti a trovare il 
coraggio e l'intelligenza per il 

salto di qualità. 
Ecco perché Peter pan-Sac

chetti ha alzato lo sguardo. 
Quei fischi nei minuti finali, 
con la partita con Avellino alle 
battute decisive. Quei fischi a 
una squadra in testa alla classi
fica e sempre a testa alta nei 
confronti con le grandi d'Euro
pa non li ha capiti. Sono appar
si ingenerosi, inadeguati, fuori 
luogo. Non fanno parte dell'Iso
la che non c'è. 

In discussione non è il diritto 
di critica, il legittimo malumo
re di chi non condivide presta
zioni o scelte. In discussione so
no i tempi della contestazione, 
in discussione è l'atteggiamen
to del Palaserradimigni colon
na portante dei successi della 

Dinamo. Il dubbio è che non si 
possa rinunciare al feeling tra 
squadra e tifosi che ha armato 
la fionda di Davide contro Go
lia nella Coppa Italia dello scor
so anno, nella Supercoppa e 
nella costruzione di una squa

dra competitiva e divertente. 
Lo sguardo di Sacchetti era 

interrogativo. Voleva capire se 
quei rumori nascondono una 
pancia piena, una scarsa tolle
ranza ai momenti difficili, un 
cambiamento di aspettative ed 
esigenze. Qualcuno pensa che 
la tifoseria biancoblù si sia im
borghesita, che abbia fatto la 
bocca alle vittorie e non sia più 
in grado di accettare la soffe
renza. Ecco, Meo probabilmen
te voleva capire se si è incrinato 

qualcosa, se bisogna riscrivere 
le regole nell'Isola che non c'è. 
Ha ragione. Peter Pan e gli altri 
aiutano a leggere momenti del
la vita, ma le favole non durano 
in eterno. Che succederà quan
do i momenti difficili saranno 
più lunghi, quando magari le 
contingenze di questo compli
cato momento economico ri
durranno il budget del bel gio
cattolo che sta eccitando Sassa
ri e la Sardegna? Come ci si pre
para apossibili tempi di vacche 
magre? 

Meglio chiarirlo subito dice
va lo sguardo di Sacchetti. I tifo
si ci riflettano. L'Isola che non 
c'è l'hanno costruita in gran 
parte loro. Decidano come di
fenderla. 
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