
L'Intervista 

Il presidente 
è pronto 

per la settima 
stagione 

in A 

di Giampiero Marias 
SA5SARI 
Sta per aprirsi la settima 
stagione in A per la Dina
mo, la sesta perii presid en
te Stefano Sardara. Ha ac 
cumulato già 264 gare, 195 
in campionato, il resto con 
le coppe italiane ed eu
ropee, Uno scudetto, due 
Coppe Italia e una Super-
coppa: la iodica e prò ha -
bilmenle inevitabile con 
seguenza di una crescita 
che ha portato Sassari, in
tesa come società e squa
dra, a trasformarsi da rive 
lazionea certezza e model 
lo del basket italiano, cono
sciuta e apprezzata anche 
in Europa Dopo la stagio
ne passata, vissuta in mez
zo a crisi (anche l'esonero di 
Meo Sacchetti) e delusioni, 
che sono servii e comunque 
per far crescere liuto l'am
biente, il Banco di Sarde
gna sembra avere ritrova
to l'energia, l'equilibrio e la 
fame giusti. 

Presidente Sardara, tre 
molivi per essere fiducio
si sulla nuova stagione? 
«La cultura del lavoro che 
sta venendo fuori e cheor-

SARDARA 
ci Vai Dinamo 
siamo forti» 
«C'è fiducia grazie alla nostra cultura 
del lavoro e all'entusiasmo dell'ambiente» 
in aie un march iodi fabbri
ca nostro; l'entusiasmo ri
visto a tutti i livelli: giocalo 
ri, ambiente, società e tifo
si; infine tecnicamente mi 
sembra che abbiamu alle
stito una buona squadra*. 

I rischi da evitare? 
«Pensare che abbiamo già 
fatto tanto quando inve
ce dobbiamo fare tutto. 
Pensare che si può vivere 
di strappi, invece ri vuole 
costanza. Ma soprattutto 
dobbiamo evitare di perde
re di vista l'obiettivo prin
cipale, che è quello di di 
venirci facendo basket e 
di conseguenza divenire 
la gente». 

Cosa ha suggerito il pre
campionato? 
«Non ho timore a dirio: ab
biamo u n gran de ca ni B ere, 
c'è voglia di farele cose fat
te bene e siamo molto qua
drati E" una squadra chesla 
costantemente sul pezzo. 
La pane più bella me la por
lo da Torino: 1 e urla di Fede
rico Pasquali nell'inierval 
lo sono servite per se no tor
ci dall'appagamento e dalla 
stanchezza, ha richiama
to tutti all'importanza del 

la partita, anche per l'oc
casione della beneficenza, 
e sono rientrati in campo 
fai maniera completameli 
te diversa. Significa che c'è 
reciprocità». 

Non c'è Io scudetto sulle 
maglie, la testa è più leg
gera? 
«Assolutamente si, anche 
se l'obiettivo è di cercare di 
riempasi ancora la testa. La 
prima volta nel dopo se LI 
detto abbiamo un po' Ab
bandonato il nostro mar
chio di fabbrica, il nostro 
modo di essere, e ci è costa 
to, non è stato facile, ma ora 
abbiamo meno pressioni», 

Quest'anno il presidente 
Sardara raggiunge le 300 
gare con la Dinamo. 
«•Un bel traguardo, che mi 
onori! perché vuol dire che 
abbiamo fatto tanta strada, 
ma l'importante è che que
ste gare siano un piacere 
per tutti». 

Si ricurda la prima gara da 
presidente? 
« Me la ricordo bene, è sta
ta quella di Varallo contro 
Varese in pre-campiona 
to. Ho incorniciato quel fo

glio rosa in camera. E guar
da caso lunedi riprendia
mo contro Varese e non 
sarà neppure facile, perché 
è una bella squadra costru
ita per la Chariipiurls, ma in 
fondo non vedo gare facili 
quest'anno». 

La Lega e la promozione 
del basket.» 
«Siamo all'anno zero, la
sciamoli lavorare e vedia
mo i-osa viene fuori. N'ori 
ho la visione di un basket 
così malridotto come qual
cuno lu rappresenta, ma è 
anche vero che c'è mol lo da 
fare. Ora ce il digitale, i ini 
il ori sono di diversi generi e 
di diverse età, bisogna ac 
contentare tutti». 

Debiliterete in ( 'li ampio ns 
Elba, obiettivi? 
• Passare il turno perché ab 
biamol'esperienza, anni di 
gavetta in Europa, e abbia
mo i mezzi per superare il 
turno». 

La Fip incontra la Eiba, si 
parlerà di riapertura per 
le coppe europee? 
«Mi auguro di si perché 
quello che è successo non 
fa bene al baskel, e mi au-
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Stefana Sardara, presidente del la Dinamo Basket Sassari, pronta alla sua sesta stagione con il club cium. 3 

D rischio 
«Dobbiamo evitare 
di perdere di vista 
l'obiettivo: quello 
di divertirci 
e di far divertire» 

Ch ampio ns e... 
«Con l'esperienza 
possiamo passare 
il turno. Il sogno? 
Un p ala zz etto 
da settemila posti» 

guro che ci sia stesso metro 
per tutte le società». 

Il presidente Sardara ha 
un sogno sul PalaSerra-
dimigni, come scritto su 
Facehook... 
«Stavo sfogliano le foto vec
chie di qualche mese fa e 
ho ritrovato l'idea ciano 
rata con alcuni amici tifosi, 
quello a cui aspiriamo è un 
palazzeltn allargato a T.tìDO 
posti. Spero che il tracciato 
sia simile a quello, può ve
nire fuori una cosa ino!tu 
bella, lasciamo lavorare in 
pace il Comune, Diciamo 
che nel la stagion e 2018/19 
potremo vederlo comple
ta to perché d voglieJIIU due 
estati piene per finirlo». 

Rientra quindi nel V ri •gel 
lo Dinamo 2020? 
«E' uno dei punti di forza: 
una nu ava casa, più ampia, 
per accogliere più tifosi». 
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