
Allenamento a Cagliari 

Una Dinamo 
da amare 
In 200 al Palazzetto 

•• Non uno, ma due bagni di folla: al 
mattino a Pula, il pomeriggio a Caglia
ri. La Dinamo non starà attraversan
do un momento felice (ha perso le ul
time quattro partite scivolando dal se
condo al quarto posto) ma continua a 
essere un boccone ghiotto anche per 
il popolo del Sud che ieri si è goduto i 
Giganti di Meo Sacchetti non una ma 
due volte. Prima a Pula dov'è andata 
in onda una sorta di Masterchef nella 
quale i giocatori del Banco di Sarde
gna hanno cucinato insieme con gli 
studenti dell'Alberghiero Azuni men
tre al pomeriggio hanno "cucinato" 
un bell'allenamento in via Rockefel-
ler davanti ad almeno 200 appassiona
ti che non si sono voluti perdere, dal 
vivo, le prodezze di una squadra che 
quest'anno ha già vinto tutto quel che 
c'era da vincere (Supercoppa e Coppa 
Italia) e adesso si tuffa nell'ultimo 
sprint della stagione. Mancano tre par-
tie (due in trasferta, a Caserta e Cre
mona, e una sola in casa contro Vene
zia), poi scatteranno i playoff, che 
sembrano aver già emesso un verdet
to: la Dinamo dovrebbe giocare il pri
mo turno contro Trento. Da stabilire 
solo se la eventuale quinta partita si 
giocherà lassù o quaggiù. Il problema 
non è tanto riconquistare una o due 
posizioni quanto ritrovare entusiasmo 
e fiducia. Dice il saggio: meglio chiu
dere un po' più in basso ma in salute 
che ai confini della vetta ma scoppia
ti. Perché poi, nei playoff, si azzera 
tutto. Senza dimenticare che ogni vol
ta che diamo per spacciata la Dina
mo, il giorno dopo il suo capitano Va-
nuzzo solleva al cielo un trofeo. 
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Una tripla da Olbia a Boston, 
La favola di Datome, la Sardegna nella Nba r.,Ti.•.,„.•, 


