
Sardara gongola: restiamo in Europa 
Il presidente rende onore agli avversari e guarda lontano: «Vuoi vedere che...» 

» SASSARI 

Sofferta, ma vìnta. La Dinamo 
scaccia definitivamente l'Aqui
la dalle sue spalle e vola a Mila
no, vola verso la semifinale 
scudetto. 

Il presidente Stefano Sarda
ra, è felicemente spossato, per 
il risultato e perché il successo 
su Trento vale doppio, forse 
anche triplo: il 3-1 a Trento, la 
semifinale e l'Europa. «Abbia
mo battuto un avversario tosto 
con cui ci accoppiavamo ma
le, una partita tosta, in cui era
vamo sopra anche di 16 punti 
con loro che però non hanno 

mollato la presa. Ma nemme
no noi - spiega il numero uno 
biancoblù - abbiamo vissuto la 
loro realtà, visto come fanno 
basket, una società modello, 
seria e che conta su un roster 

di buon livello e bene allenato. 
Tanti complimenti a loro. Ciò 
detto, siamo in semifinale, e 
siamo pronti a giocarcela. Non 
solo, questo successo dice sia
mo anche in Europa, restiamo 
nel giro del basket che conta e 
questo per Sassari è molto, 
molto importante». 

All'orizzonte c'è la super sfi
da alle scarpette rosse, leitmo-
tive di una stagione che fra Su-
percoppa, Coppa Italia e gare 
di campionato ripropone an
cora una volta, nei playoff, il 
suo piatto più gustoso, e suc
culento: «Giochiamo contro 
Milano, non si tratta di un sem
plice back to back, c'è chiara
mente grande rispetto per 
l'Olimpia, ma se guardiamo i 
numeri, partiamo dal 2-2 negli 
scontri diretti. E gli scontri che 
avevano qualcosa in palio, si

no ad ora, li abbiamo vinti noi 
- dice Sardara -. Come ci pre
pareremo all'appuntamento? 
Oggi la necessità è rifiatare, re
cuperare energie fisiche e 
mentali. Un po' di riposo pri
ma di riprendere il cammino». 

Dinamo ancora una volta al 
secondo step da post season, 
pronta a giocarsi la terza semi
finale dell'era Sardara: «In 
quatuo anni siamo arrivati a 
questo step tre volte, e questo 
ci inorgoglisce - chiude il presi
dente biancoblù -. La cosa cu
riosa però è che nell'unico an
no in cui siamo usciti ai quarti, 
contro Cantù in una serie al 
meglio delle sette, avevamo 
una squadra che poteva fare 
qualcosa di importante». Ve
nerdì il prossimo atto, la storia 
continua... 

Giovanni Dessole 

Il presidente della Dinamo Sardara con Formenti a fine partita 



Brian Sacchetti si gode la vittoria contro Trento. A destra, i compagni festeggiano Sau dopo il gol partita a Cesena e il presidente della Torres Capitani con l'ex ds Nucifora 


