
In molti sognano un ritorno di Diener. La società ha a disposizione un solo tesseramento 

Tifosi fra rabbia e sussurri di mercato 
•• Sì, è proprio una Dinamo che fatica 
a farsi amare. Sono sempre più i tifosi 
irritati con la squadra. E lo manifesta
no sui social network. Dal «Siamo pol
li cotti» di Costanzo a «questa squadra 
le potenzialità ce le ha ma è la testa 
che non funziona» di Annalisa. Dalla 
stoccata alle dichiarazioni del coach 
Sacchetti che fa Luca «la cronaca del
la partita per frasi fatte» al richiamo al
l'orgoglio di Gianluigi: «Rispetto per i 
tifosi e uscire dal campo con dignità». 
Cinquecento sfumature di malconten
to. Che non risparmiano neppure la so
cietà. «Squadra staff e società comple
tamente nel pallone» commenta An
drea. 

Si evoca il ritorno di Travis Diener, 
attualmente nello staff tecnico della 
Marquette University, che lo ha chia
mato la scorsa primavera facendolo ri

nunciare al contratto pluriennale con 
la Dinamo. C'è chi lo dà come un ritor
no imminente, addirittura qualcuno 
giura di averlo già visto a Sassari: ben 
allenato, pronto a imporre la sua per
sonalità in un gruppo senza un vero 
leader, e disposto a giocare magari non 
titolare, ma quei minuti che bastano a 
decidere una partita. Chissà se quello 
che è un desiderio sempre più forte dei 
tifosi sarà in grado di far cambiare idea 
sul mercato alla Dinamo, che deve ra
gionare non solo in termini tecnici, ma 
anche di personalità e di recupero di 
immagine. Ma ha a disposizione solo 
un ultimo tesseramento. Quindi è co
stretta a prendere un giocatore italiano 
(di nascita o di passaporto) oppure co
munitario, aggiungendo il nono stra
niero al roster. Dopo aver considerato 
la possibilità di ingaggiare una guardia 

come l'ex Cantù iVradori (ora all'Estu-
diantes Madrid) è passata a considera
re un play come Cook (l'ex Milano è al 
Buducnost) o Tabu (l'Ala Berlino lo ce
derebbe ma sembra che su di lui ci sia 
anche l'Armani) più che un realizzato
re alla Jr Bremer (ex Milano ora ai tur
chi del Konyaspor). 

Il clima ricorda quello di sei stagioni 
fa quando, dopo aver condotto in Lega
due, la Dinamo incassò sei sconfitte di 
fila. Giocatori e coach Sacchetti criti
cati. Anche aspramente. Poi il miraco
lo della trasformazione con promozio
ne in serie A. Più di un tifoso se lo ri
corda e invita ad avere calma: «I conti 
facciamoli alla fine, vedrete che quan
do ci sarà in ballo qualcosa, la squadra 
tornerà quella vista in Coppa Italia». 
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