
Vanuzzo con Thiago, parte la standing 
Raccolto il tam tam dei social, tante maglie bianche colorano il palazzetto 

» SASSARI 

Il giro di campo finale è solo 
un arrivederci. Arrivederci a 
domani, perché nei piavoff il 
tempo scorre veloce e le ma
gliette si posano ma non ripo
sano, pronte a tornare subito 
in campo, pardon, sugli spalti. 
Il popolo biancoblù reagisce 
allo stimolo vittoria, risponde 
presente al successo della 
squadra e, sull'I-1 nella serie, 
si presenta in glande spolvero 
al PalaSerradimigni. Non anco
ra con l'abito da sera, quello da 
soldout, da arcigna muraglia 
biancoblù, ma comunque par
tecipe, compatto quanto basta 
per ergersi a difesa della sua 
Dinamo. 

Classico tam tam intemet-
tiano nel pre gara, processione 
incessante verso la biglietteria 

in via Nenni e poi verso gli in
gressi dell'impianto, commen
ti pre gaia all'esterno del palaz
zetto: «Si vince, ce la facciamo, 
è dura, li asfaltiamo, chissà». 
Fasi di riscaldamento, presen
tazione squadre, inno: rituali 
note che però nascondono la 
frenesia per un match impor
tante, pesante, forse no, ma 
forse sì. Tante maglie bianche, 
come da richiesta social: do
mani, magari, saranno di più. 
Macchie blu nei settori C e D. 

Le squadre sposano la causa 
di Amnesty International, Su
sanna Campus c'è, e sarà con
tenta perché c'è anche la sua 
Dinamo. Coreografie e striscio
ni iniziali raccontano due sto
rie: la 500 di casa Sardara da 
spingere per la gradinata D al 
grido di "We are one go Dina
mo go" e un supereroe/gladia-

tore con lo scudo biancoblù a 
baluardo della sua squadra 
perché «Quando tutto sembra 
perduto non mollare». 

Quando Sassari scappa, il 
pubblico la insegue, e la segue. 
Standing ovation chiamata e 
ottenuta per Kadji & co. 
L'Aquila è inerme e non riesce 
a spiccare il volo, lo 
"SchiacciaSassari" si arresta 
sul parquet di piazzale Segni. Il 
coro "Forza Dinamo" risuona 
fra le quattro mura del PalaSer
radimigni, parole e musica di 
Rino Gaetano colorano il cielo 
di (bianco) blu. Pii tutti in pie
di per il giro di campo. Stavolta 
non va via nessuno prima del
la sirena finale. Capitan Vanuz
zo porta Thiago a salutare zia 
Susanna, poi, in coppia saluta
no i tifosi. Arrivederci. A gara4. 

Giovanni Dessole 

Il tifo del PalaSerradimigni ha sostenuto la Dinamo per tutto il match BRJEAMM5KET»PUV0FF5aiKTTO | 

Meo: «Niente esperimenti, 
quic'èbÉognodituttb _ I 


