
Silenzio di tomba sull'ennesimo f lop 
Clima surreale al palazzetto. Sardara: «Grazie per gli applausi immeritati» 

» SASSARI 

Gli applausi "non meritati", la 
solidarietà per i minatori di 01-
medo, gli screzi tra Sosa e Sac
chetti, i tifosi che vanno via pri
ma della sirena e quelli che re
stano fino alla fine, i giocatori 
che fanno 0 giro di campo e rac
colgono comunque tanti ap
plausi, gli infiniti momenti di si
lenzio tombale in quello che un 
tempo è stato un fortino ine
spugnabile. Pillole dal palazzet
to di piazzale Segni, ieri caldis
simo soltanto perché i termosi
foni erano inspiegabilmente ac
cesi e non certo per il calore del 

pubblico, che si è fatto trovare 
completamente disarmato di 
fronte alla seconda prestazione 
interna sconcertante dei gioca
tori di Meo Sacchetti. Niente fi
schi, per i biancoblù (tranne 

qualche mugugno isolato), 
piuttosto un silenzio di tomba 
che ha accompagnato gli ulti
mi minuti di una partita nata 
male e finita peggio. 

«Ringrazio il commando ed i 
tifosi per gli applausi che oggi 
non abbiamo meritato siete 
a credito e vi rimborseremo 
con gli interessi!», ha scritto ai 
tifosi sui social il presidente Ste
fano Sardara oltre due ore do
po la fine della partita. Segno 
che stavolta la solita esternazio
ne del dopogara è stata partico
larmente meditata e pesata. 

Sorride ma non fa le capriola 
0 grande ex, Ugo Ducarello, 
che a Sassari ha lasciato il cuo
re ed è stato accolto da una va
langa di applausi e da uno stri
scione: "Bentornato miticu". 

Sorridono assai meno i gioca
tori biancoblù, che comunque 

trovano all'uscita dagli spoglia
toi il solito capannello di tifosi 
in cerca di un autografo e una 
foto ricordo. «È difficile dare 
una spiegazione a questo mo
mento negativo - dice uno 

sconsolato Shane Lawal - è 
davvero difficile. In settimana 
ci siamo allenati bene, davvero 
non capisco cosa ci stia succe
dendo. Di certo dobbiamo fare 
di tutto per uscirne». 

All'esterno del PalaSerradi-
migni i tifosi si fanno le stesse 
domande e scuotono la testa 
quando scoprono gli altri risul
tati. Reggio ha perso e questa è 
una doppia occasione persa. 
Caserta invece ha vinto il derby 
ad Avellino e può ancora salvar
si. Domenica prossima si va a 
Caserta: la sensazione è che al 
PalaMaggiò farà caldo sul se
rio, fasi.) 

La solidarietà dei tifosi sassaresi con i minatori di Olmedo 


