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L’EDITORIALE

L’ISOLA DEI SOGNI
Quello che mi ha sempre ha colpito è
che l’essere nati in un’isola accentua la
vena sognatrice di un popolo. L’essere
costretti ad immaginarsi che cosa ci
sia dall’altra parte dell’orizzonte ha
accentuato molto questa vena visionaria
che si è tramutata sportivamente nello
spingere i Giganti a varcare il mare e
andare alla conquista di un trofeo così
bello come quello della Coppa Italia.
“La Sardegna non assomiglia a nessun
altro luogo”, la Dinamo non assomiglia a
nessun’altra squadra, ha le sue radici, la
sua identità, il suo modo di lottare per
quello in cui crede, per avere dentro dei
valori che in questi anni l’hanno portata
a compiere imprese che solo questa
gente è in grado di capire ed apprezzare.
Chiunque entri al PalaSerradimigni
o faccia parte di questa società,
sente l’odore e il profumo di questa
sensazione speciale, di questo senso
di appartenenza che ti permette
di essere una di quelle squadre che
arriva un secondo prima, che si butta
per terra una volta in più, che sa cosa

significhi conquistare pezzo per pezzo
una vittoria, che conosca il valore
di un centimetro di differenza. È nel
trasmettere questi valori che sono
nate le vittorie più impensabili, è dalle
lacrime con Cantù che è nato poi il
gruppo che ha conquistato il Forum di
Assago, è dalle critiche e dai confronti
che nascono gruppi come quello
della banda di Desio. È dal lavoro,
dall’abnegazione e dalla chimica che
nascono percorsi come quello di Rimini,
che ti portano ad un soffio dal posto
più alto del podio, o dall’entusiasmo di
epiche rimonte come quella di Firenze
contro Venezia, nel momento in cui
un intero popolo si stringeva attorno ai
suoi pastori.

costruire. Lo ha fatto pur sapendo di
andare incontro ad una tempesta,
quella tempesta che ha scritto AX
sulla bandiera, che ha delle armi non
convenzionali, che può far affondare
quel galeone pieno di storia. Ma ci sono
a bordo dei ragazzi che conoscono
certi tipi di imprese, abbiamo capitani
e corazzieri abituati alle battaglie più
dure, abbiamo ragazzi che non hanno
paura di provarci o di crederci, perché
questo fa parte del DNA della Dinamo.

Esempio, riscatto sociale, orgoglio,
emozione, ci sono tante parole che si
potrebbero legare ai sogni di questa
isola. Ancora una volta il galeone della
Dinamo è riuscito a raggiungere una
meta che sembrava solo una terra
promessa. Ha attraccato a Pesaro,
luogo di cocenti delusioni, ma proprio
per questo ricco di ulteriori sogni da

Ma non saremmo l’Isola dei sogni se
non credessimo di poter arrivare fino in
fondo, di poter navigare con il maestrale
o di avere il coraggio di una terra che ha
sempre combattuto per le proprie radici
e i propri ideali, questa è la Sardegna che
sa sognare insieme alla Dinamo.

E tutto questo dopo aver passato il
peggior contagio sportivo della storia,
quello che ti fiacca le gambe, quello che
mette a dura prova cuore e prestazioni,
quello che rischia di rovinare tutto.

Paolo Citrini
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DIVISA SPECIAL EDITION ‘22

IL CARNEVALE FIRMATO DINAMO
In anteprima assoluta la divisa special
edition legata al carnevale sardo, che
i biancoblu indosseranno a Pesaro
giovedì 16 alle ore 18 nella sfida
all’Armani Milano nei quarti di finale
delle Final Eight 2022.
La Dinamo si prepara ad indossare
l’abito delle grandi occasioni per il
ballo della Coppa Italia, a cui Sassari
non manca mai (10 partecipazioni negli
ultimi 11 anni di serie A). Lo farà come
sempre accompagnata dalla propria
terra, dalla propria identità, non c’è
Final Eight senza che i giganti siano
affiancati e “spinti” dalla Sardegna.
Nel 2021 a Milano la Dinamo indossò la
maglia con i Candelieri, simbolo della
città di Sassari
EVENTO NELL’EVENTO
Si rinnova, come da tradizione, la
consuetudine di un vestito per le grandi
occasioni, di una canotta che rappresenti
in pieno il legame con la propria casa, i
propri valori, le proprie tradizioni. Ecco
perché nell’epica sfida alle scarpette
rosse, la Dinamo celebrerà i Sardinia
Day con la sua maglia speciale.
La Dinamo ha vinto per ben due volte
la Coppa Italia, a Milano nel 2014,
mettendo fine all’egemonia di Siena nel
famoso “back to back” del 2015 a Desio
battendo l’Armani.
LA SCELTA DELLA CANOTTA
La pandemia non permetterà al fascino
del carnevale e delle sue tradizioni più
belle, di poter sfilare nelle vie e nelle
piazze di tantissimi paesi, che ancora
oggi ne ripropongono meravigliose
rappresentazioni. I ragazzi di coach
Bucchi, sulla loro canotta ufficiale,
avranno alcuni simboli della tradizione
secolare del carnevale sardo e del suo
fascino misterioso.

Nel 2017 a Rimini la maglia special
edition era di colore rosa in onore dei
100 anni del Giro d’Italia
Proprio per sperare in un prossimo
ritorno alla normalità, la Dinamo vuole
far conoscere il carnevale sardo ai tanti
appassionati che seguiranno le Final 8 di
Pesaro. Mercoledì alle ore 18:00 i giganti
avranno la spinta di uno dei principali
simboli della tradizione dell’isola: “Su
Carrasegare”
LA CREAZIONE DELLA MAGLIA
Stilizzate ad hoc dall’ufficio grafico del
club e sapientemente riproposte in
una divisa dai colori “carnevaleschi”
più moderni da Eye sport, sponsor
tecnico made in Sardinia, le canotte, i
pantaloncini e le sovra maglie, avranno
rappresentate alcune fra le maschere
tradizionali più famose e metteranno in
mostra alcuni degli elementi principali
che ogni anno portano nelle vie e nelle
piazze migliaia di figuranti e centinaia
di migliaia di spettatori.
Nel 2018, unico anno in cui la Dinamo
non si qualificò alle Final Eight, la
società biancoblu decise di portare
con sé la Sardegna in Qatar per
promuovere le bellezze, le tradizioni e
i valori del popolo sardo per affiancarle
all’internazionalizzazione del brand
IL SIGNIFICATO DEL CARNEVALE IN
SARDEGNA
Mamuthones e Issohadores, Bòes e
Merdùles, sa Filonzana, la stella e la
maschera della Sartiglia, sos Thurpos,
S’Urthu e su Buttudu, sos Tumbarinos,
s’Attittidu, su Battileddu, sa Carrela ‘e
nanti, le pelli di pecora, su Marrulleri e
Re Giolzi sono i personaggi e principali
elementi delle rappresentazioni che
in tantissimi paesi della Sardegna, in
particolare in Barbagia, dal 17 gennaio,
giorno de “sos fogos de Sant’Antoni”

danno il via ai festeggiamenti del
carnevale al ritmo dei campanacci
e al passo cadenzato di uomini con
maschere animalesche o i visi dipinti di
nero, vestiti di pelli di animali.
Oristano, Mamoiada, Bosa, Santu
Lussurgiu, Ottana, Tempio, Fonni,
Gavoi, Samugheo, Orotelli, Bonorva,
Marrubiu,
Oniferi,
Benetutti,
Cuglieri, Ovodda, sono solo una parte
dei principali paesi dove la secolare
tradizione del carnevale è sentitissima
e dove decine di associazioni lavorano
per tutelare e promuovere al meglio i
riti antichi.
Nel 2020 la maglia era “camouflage” di
colore mimetico arancio, blu, grigio a
tema “Nuraghe” della Sardegna
Dal nord al sud dell’Isola infatti, in un
clima di festa e euforia si alternano
riproposizioni di vita agropastorale,
danze ancestrali, interazioni fra uomo e
animale e tutta una serie di riti che, vista
la coincidenza temporale, la Dinamo ha
voluto “esportare” in occasione delle
Final Eight.
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IL CARNEVALE IN SARDEGNA

IL MISTERO DEL “CARRASEGARE”
sempre sinonimo di festa. Il sudore e il
tempo dell’attesa lasciano il campo al vino
ed ai balli dionisiaci, al ritmo cadenzato
dei campanacci e delle stagioni che si
alternano incessantemente. L’uomo
diviene natura e scambia con essa le
forme espressive del rito, dall’animale
all’uomo e viceversa, la dialettica
della vita è ancora protagonista,
il mascheramento è necessario. Si
accentuano i connotati del grottesco,
si affronta la carestia con l’abbondanza
del cibo. Il colore del vestiario e l’oscurità
delle pelli si alternano nel tentativo
di dominare l’incerto, la speranza
abita nella primavera, fra poco i campi
risorgeranno. Ma le maschere devono
danzare vorticosamente, affinché il
mitico rito del carnevale si compia
nuovamente, come tutti gli anni, da
sempre. La follia della festa deve cacciare
la penuria, il prossimo raccolto dovrà

Identità e passione, tradizione e
suggestione, forza e mistero, allegoria
e antichi riti, ecco i tratti comuni delle
celebrazioni carnevalesche isolane, i
segni che contraddistinguono una festa
che affonda le radici nella storia
“C’è un carnevale per ogni luogo
dell’Isola”
Balla chi como benit carrasecare
A nos iscutulare sa vida
Tando tue podes fintzas irmenticare
Totu s affannu mannu ‘e sa chida
“Balla, perché sta arrivando il
carnevale” cantano i Tazenda, la
festa sospesa nel tempo simbolo della
rinascita. Dimenticare la fatica del
lavoro, dismettere i panni del giorno
per danzare la sera intorno al fuoco.
Il crepuscolo invernale che incornicia
l’alba della primavera in Sardegna è da

www.ortsan.it
info@ortsan.it
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essere abbondante. Februare, purificare
nuovamente la possibilità di un futuro
prospero, scacciare il tempo passato, il
tentativo di addomesticare l’animale
è simbolo dell’ipoteca umana sulla
natura. Se il rischio di diventare bestia
è dietro l’angolo, il laccio dell’Issocadore
tiene a bada la potenza dell’uomo
fattosi animale. “Perdere l’identità
umana e diventare animale-dio”
scrive l’antropologo Bachisio Bandinu,
“ciò che è essenziale nel rito della
maschera è il rapporto conflittuale
con la propria identità, la relazione
inquieta tra identità e disidentità”.
La maschera non è travestimento ma
metamorfosi, l’allegoria oltrepassa le
forme superficiali del carnevale, il rito è
destinato a compiersi necessariamente,
nella comunità, ogni anno, totus paris.

info@medicaldinamolab.com
www.medicaldinamolab.com
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BUCCHI 2025

PROGETTO BUCCHI
Il coach della Dinamo prolunga il suo
contratto fino al 2025
Il presidente della Dinamo Stefano
Sardara in diretta su Dinamo Tv
annuncia il prolungamento di ulteriori
due stagioni del contratto in essere di
coach Piero Bucchi fino al 30 giugno
2025. Una scelta precisa in ottica
progetto futuro, che arriva dopo quella
di Stefano Gentile, blindato con un
ulteriore rinnovo triennale. Il Banco
non lascia nulla al caso e vuole costruire
una continuità dopo lo tsunami della
pandemia e confermarsi ad alto livello
nel palcoscenico della pallacanestro
italiana.
Stefano Sardara: “Dinamo ha sempre
fatto progetto triennali, gli americani
direbbero “limitless”, un progetto che
arriva al 2025 insieme al palazzetto,
un bilancio che ha tenuto botta
nonostante la pandemia, vogliamo
guardare avanti, basta piangersi
addosso, l’asticella si allunga in avanti
e coach Bucchi rappresenta dopo
Gentile, Pasquini, Devecchi, la ciliegina
sulla torta.
Ho sempre avuto l’idea di una persona
di grande professionalità, serietà
e competenza con un grandissimo
pedigree. Quando l’ho visto all’opera
e lavorandoci insieme, ho scoperto
in lui anche il carisma e la leadership
all’interno del campo veramente
invidiabile, trova sempre delle
soluzioni i ragazzi che lo ascoltano con
grande senso di rispetto. Quando ne
ho parlato con lui, c’è stata subito una
risposta entusiastica ed ecco fatto”

tempi come presenze in panchina (ha
festeggiato le 700 contro Brindisi in
casa), risultando l’8° coach più vincente
della storia, in attività dietro solo a
Messina, Bucchi ha allenato le piazze
più prestigiose, da Treviso a Milano,
passando per Napoli e Brindisi, senza
dimenticare Roma e Cantù, crescendo
nel settore giovanile della Virtus
Bologna ai tempi di Ettore Messina, suo
mentore. Ha vinto due volte la Coppa
Italia (Treviso e Napoli), ha conquistato
con Treviso una Supercoppa, arrivando
due volte in finale Scudetto con
l’Olimpia Milano.
Felicissimo coach Piero Bucchi, che in
carriera ha sempre sposato le sfide, i
progetti, le motivazioni di un club e con
la Dinamo è stato subito amore.

all’avanguardia ha conquistato tanta
credibilità in tutto il movimento
internazionale. Ora mi sento ancora
più responsabilizzato e darò tutto
me stesso per ripagare la fiducia
della famiglia Dinamo. Allenare qui
non significa solo rappresentare una
squadra ma un popolo intero, spero di
regalare a tutti i tifosi i risultati che
sperano e meritano”
Piero Bucchi e la Dinamo si sono
inseguiti a lungo, sembrava che il
destino non li facesse mai incontrare,
ma solo scontrare sul campo. Invece il
tecnico bolognese, che vive a Napoli, e
che ha costruito una carriera di oltre 25
anni, costruirà un altro pezzo del puzzle
della sua storia cestistica in Sardegna.

“Ringrazio sentitamente il presidente
Sardara per questo attestato di stima
e di fiducia. Sono molto contento di
prolungare il contratto e di legarmi a
questo club che negli anni, con i risultati
sportivi e con una gestione oculata e

Piero Bucchi è arrivato in Sardegna
a novembre per sostituire coach
Demis Cavina e ha subito conquistato
tutto l’ambiente, centrando anche
un’incredibile
qualificazione
alle
Final Eight. Grande professionista e
lavoratore, 7° nella classifica di tutti i

. DIMISSIONI OSPEDALIERE
. TRASFERIMENTI
. TRASPORTI PER VISITE MEDICHE
. ASSISTENZE SPORTIVE

CROCE BLU
Via Milano 2/B - Sassari

Associazione di volontari - ONLUS

COME CONTATTARCI
Centralino e prenotazioni servizi:
croceblu.ss@hotmail.it - 079 4127720
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L’AVVERSARIO

MILANO
Coppa Italia al via, e favori del
pronostico per Milano, che dovrà
dimostrare sul campo, quanto di buono
fatto fino ad oggi: primo posto in LBA
e terzo posto in Eurolega. L’Olimpia
arriva alla sfida con Sassari con tutto il
suo roster (ad eccezioni degli infortunati
di lungo corso Shields e Mitoglu, e dello
squalificato Moraschini) in ottime
condizioni fisiche, mentali e tecniche,
per provare a bissare il successo di un
anno fa. Ma se l’anno scorso al Forum di
Assago, fu una vera e propria mattanza,
tre partite e tre vittorie con scarto medio
intorno ai 30 punti, quest’anno sul
parquet della Vitrifrigo Arena di Pesaro,
probabilmente sarà tutta un’altra storia.
Milano in questi due mesi è reduce
da quattordici partite (tra LBA ed
Eurolega), in cui ha collezionato ben
12 vittorie; ma c’è attesa per le scelte di
coach Messina, che dovrà rinunciare
per turnover a tre stranieri; e se fino
ad ora in campionato le scelte sono
state per preservare forze ed energie
per l’Europa, contro la Dinamo sarà la
prima partita da dentro/fuori, senza via
di ritorno.

Probabilmente saranno due esterni
(Kell e Grant in “vantaggio” su Daniels)
e un lungo (Tarczewski?) gli esclusi, con
il “parco” degli italiani al gran completo.
Il roster dovrebbe essere composto
da Delaney e Rodriguez, nel ruolo
di playmaker ed incaricati ad avere
in mano le chiavi del gioco milanese,
supportati dall’ottimo Devon Hall, e
viene difficile credere che lo staff tecnico
milanese si privi di Troy Daniels, e
soprattutto della capacità dell’ex Suns di
produrre punti in poco tempo. Delaney
e Hall, saranno anche la prima linea
del castello difensivo biancorosso,
e i maggiori indiziati a contenere le
iniziative della coppia Robinson/Logan,
da cui passano quasi tutti i palloni (e le
fortune) dei sardi.

Messina, che quando faticano in attacco
e non sono supportati dalle percentuali,
si rifugiano nella difesa, per prendere
energia e positività anchenell’altra
metà campo.
Fabrizio Lorenzi
“La Repubblica”

Sotto canestro sarà il trio Melli,
Hines e Bentil a dividersi minuti e
responsabilità, con il lungo italiano che
avrà quasi certamente il compito di
mettersi subito sulle tracce di Bendzius,
per tentare di arginare la sua pericolosità
offensiva. Ai margini delle rotazioni, ma
con la possibilità di aumentare il proprio
minutaggio ci sono gli italiani, con Ricci
ed il rientrante Datome (fermato dieci
giorni causa Covid) su tutti, Biligha,
Baldasso e Alviti a chiudere i “dodici”.
La “chiave” della partita sarà nella
capacità della Dinamo di giocare contro
l’organizzazione difensiva dei ragazzi di

WWW.DARC.IT
079.200220

IL SISTEMA GESTIONALE CON REGISTRATORE TELEMATICO
PIÙ EVOLUTO DI SEMPRE
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FRECCIAROSSA - FINAL EIGHT 2022
16/02/2022 - h 18

17/02/2022 - h 18

1a

3a

8a

6a

16/02/2022 - h 20:45

17/02/2022 - h 20:45

4a

2a

5a

3a

Le partite verranno trasmesse su:

Segui tutte le dirette e approfondimenti su:

Scrivere pagine di storia uniche. Questa è la sfida che rende gli uomini dei giganti,
che trasforma ogni partita in una grande impresa. Ma per riuscirci servono sacrificio,
impegno e passione: gli stessi valori che da sempre mettiamo la servizio dei nostri
Soci, assicurando emozioni e protezione in ogni campo.
Uniti come una sola squadra, questo è il nostro gioco. Perchè crediamo che solo così
si possano raggiungere i risultati più importanti.
FORZA DINAMO, SIAMO PRONTI PER VIVERE INSIEME UNA NUOVA STAGIONE A TINTE
BIANCOBLU!
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CARNEVALE IN SARDEGNA

LA STORIA DELLE MASCHERE
Parlare di Carnevale in Sardegna
significa affrontare un argomento
che affonda le sue radici sin dai tempi
più antichi ancor prima dell’arrivo
del cristianesimo, un mondo lontano
variegato di storie, voci e sentimenti
ricchi di misteri.
Siamo di fronte ad un Carnevale
caratterizzato da svariate sfaccettature
con una profonda connotazione
identitaria.
Per chi non lo sa il termine Carnevale
in Sardegna è legato alla parola
“Carrasecare” o “Carrasegare” oppure
“Carre ’e segare” che in sardo significa
“carne da tagliare”, si parla in questo caso
di carne cruda, legata ad una vittima
che in passato veniva sacrificata alla
divinità, oggi sostituita dal fantoccio a
cui viene dato fuoco come buon auspicio
per un ottimo raccolto nel nuovo anno;
il termine deriva principalmente dalle
zone centrali dell’isola.
Le sue origini trovano riscontro nella
connessione con il dio Dioniso, divinità
pagana della vendemmia, della follia
rituale, della fertilità del teatro e
dell’estasi religiosa.
La Natura con la sua ciclicità data da:
vita, morte e rinascita, diviene il tema
che entra in scena ogni anno, dove
ogni evento carnascialesco isolano pur
mantenendo questo nucleo costituivo
omogeneo di narrazione, si esprime in
maniera differente in base alla zona
di provenienza ognuna con le sue
tradizioni, maschere e rituali; questo
mette in evidenza un profondo e radicato
senso identitario e di appartenenza al
luogo.
Desidero attirare la vostra attenzione
su quello che è l’aspetto estetico delle
maschere, indispensabile soprattutto
l’origine che l’ha generato, questo perché
il loro design è ricco di simbologie sia

nelle forme che nelle cromie.
Secondo voi chi sta a monte della fase
progettuale? se ci soffermiamo ed
intervistiamo chi le crea e chi le indossa,
l’accuratezza e la metodologia è la
medesima di chi crea uno storytelling
per una rappresentazione teatrale.
Prendo come esempio il design delle
famose maschere di Mamojada : il
“Mamuthone” e ‘l’Issohadore”; i primi
sono in numero di 12, rappresentano
i mesi dell’anno, vestono maschere
di legno dove sono evidenti i segni
della fatica che l’uomo deve affrontare
nelle quattro stagioni per proteggere il
bestiame ed i campi coltivati.
Vestono pelli di animali, ed indossano
campanacci di varie dimensioni, la
quantità è data dal numero di pecore di
cui sono proprietari.
All’interno dei campanacci abbiamo i
batacchi fatti di ossa animali, retaggio
di un passato dove le ossa sbattendo tra
loro generavano un carismatico suono
apotropaico.
In testa portano un fazzoletto che
rappresenta l’elemento femminile,
indispensabile in una maschera il
richiamo di entrambi i sessi, questo
perché solo da loro ha origine la vita.
A differenza del Mamuthone dove
prevale la cromia scura, nell’Issohadore
il bianco ed il rosso sono colori che
predominano, quest’ultimo richiama
principalmente il sangue come simbolo
di morte, ma anche di rinascita e
d’amore; la maschera che porta in viso
lo rende una figura androgina.
In capo portano un cappello chiuso con
un fiocco, in vita uno scialle da donna
come gonnellino, sul petto in diagonale
una cintura finemente lavorata con
ricami e campanellini; in numero di
8 (simbolo dell’infinito e della ciclicità
dell’esistenza) gli Issohadores con sa
soha, domano e indirizzano il ballo

cadenzato in salti dei Mamuthones.
Per finire abbiamo il fuoco, un altro
importante attore che non può mancare;
fuoco come luce e rigenerazione.
Questa stessa simbologia che vi ho
descritto potrete ritrovarla in maniera
differente nel Montiferru a Cuglieri
con Sos Cotzulados oppure a Bosa con
S’Attitadoras, ed ancora a Neoneli
con sos Corriolos, ad Austis con Sos
Colonganos, a Ovodda con Don Conte, a
Lula con Su Battileddu (questo è uno tra
i più cruenti), a Samugheo con S’Urtzu, a
Guspini con is Cambas de Linna, potrei
elencarvene tanti altri.
Quello che desidero sottolineare è che
se osserviamo in maniera più accurata
ciò che ci circonda possiamo notare
l’unicità di ogni cosa, lo studio e la cura
che gli è stata dedicata sia nel passato
che nel presente, ma soprattutto la
storia profonda che si porta dietro con
una marcata identità che ci appartiene.
Mara Damiani
Artista e designer, ha svolto una ricerca
sulle origini dei principali carnevali sardi,
raccontata nel libro “Carrasegare design”
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10A PARTECIPAZIONE

NEL SEGNO DEI SARDINIA DAYS
Alle Final Eight, a Pesaro, la Dinamo
sarà ambasciatrice di Sardegna per
l’undicesima volta. Già, undici, perché
se questa è la decima partecipazione
dei Giganti alla Coppa Italia, il Sardinia
Day si è tenuto tutti gli anni dal 2012,
da quando Sassari è in serie A. Nel
2018, l’unico anno in cui i biancoblu
mancarono l’accesso alle Final Eight,
il Sardinia Day fu celebrato a Doha, in
Qatar, durante una manifestazione di
basket alla quale fu invitata la Dinamo.
Da quando Stefano Sardara è presidente,
infatti, la mission della società è sempre
quella di portare ovunque, assieme alla
squadra, l’immagine della Sardegna,
delle sue tradizioni, di illustrare al
grande pubblico del basket tutte le
attrattive dell’isola e rafforzare sempre
di più il binomio turismo-Sardegna.
Ogni anno, in occasione del Sardinia
Day, viene realizzata una speciale
edizione delle divise che indossano i
giocatori durante le Final Eight. Nel
2012 per la prima volta comparve il
nome “Sardegna”; l’anno del triplete
furono i Giganti di Mont’ePrama ad
essere il simbolo sulle divise di Devecchi

e compagni; omaggio al giro d’Italia e
maglie rosa, l’anno in cui il Giro partì
proprio dalla Sardegna; i nuraghi, come
simbolo identitario della Sardegna; il
qr code del sito sardegnaturismo.it per
illustrare le opportunità che l’isola può
offrire al turismo tutto l’anno e non
solo nei mesi estivi; infine, i Candelieri,
la festa più importante di Sassari e
uno degli eventi riconosciuti a livello
internazionale (le “macchine a spalla”
sono patrimonio dell’Unesco).
La divisa di quest’anno è particolarmente
suggestiva: pubblicizza il carnevale che
non c’è (per il pubblico, a causa delle
restrizioni legate al Covid) ma che c’è
comunque, perché non è soltanto un
momento di divertimento, ma fa parte
delle tradizioni sarde. Le maschere,
riprodotte sulle divise dei Giganti,
sono tutte molto significative, nate da
usanze antiche: dunque, un invito e
un appuntamento con il carnevale di
Sardegna solo rimandato di un anno.
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L’OSPITE: PAROLA DI PRESIDENTE
Umberto Gandini, eletto come 18°
presidente di Legabasket, fondata nel
1970, non sta avendo sicuramente un
compito agevole, anzi, la pandemia, le
lotte con il comitato 4.0, la mancanza
dei tifosi e il problema dei ristori per
le società sono sicuramente oggetto
quotidiano di un extra sforzo particolare
e di infinite discussioni anche dal punto
di vista politico insieme alla Federazione.

Roma dal 2016 al 2018.
“Tutte le previsioni che abbiamo fatto
sono state battute dalla pandemia.
Speriamo che il peggio sia passato e
con gli ultimi dati, si possa invertire
la tendenza e tornare step by step alla
normalità, è troppo importante per la
nostra salute e per il nostro movimento,
abbiamo bisogno che finisca questo
periodo drammatico”.

Le Final Eight di Pesaro, in programma
dal 16 al 20 febbraio alla Vitrifrigo
Arena, rappresentano un momento clou
della stagione sportiva, ovviamente
anche per la Lega, il fatto che la
capienza sia ridotta al 35% non aiuta
certo il movimento che punta molto su
questi eventi. Il presidente però non si
scompone e rilancia:

Il programma di Gandini è stato stravolto,
le sue idee sul tavolo sono tante, il Covid
le ha spinte in un cassetto, ma lui conta
presto di tirarle fuori.

GANDINI È STATO DIRETTORE
DELL’ORGANIZZAZIONE
SPORTIVA AL MILAN DAL 1993
AL 2016
“Come sempre accade, le Final Eight
certificano la salute delle squadre
dopo il girone d’andata e riservano
tante sorprese. In una partita secca le
differenze tendono ad assottigliarsi.
Purtroppo con capienze ancora ridotte
non sarà possibile vivere in pieno
questo evento, ma faremo di tutto
per far sì che rappresenti un grande
momento per il nostro basket”
Il covid ha davvero segnato il cammino
degli ultimi due anni, la programmazione
è sempre sul filo del rasoio, le difficoltà
non mancano.
L’attuale presidente della Legabasket
è stato amministratore delegato della

“Siamo sempre stati in periodo di
emergenza, dal giorno dell’elezione ad
oggi non c’è stato tempo per mettere
in pratica quello che avevamo pensato.
Anche in queste Final Eight il piano
era molto diverso e ricco di sorprese,
ma abbiamo dovuto arrenderci alle
circostanze negative. Comunque credo
che essere riusciti a concludere la scorsa
stagione ed assegnare i titoli in palio sia
stato molto importante, e confido che
faremo lo stesso quest’anno”.
Ha lavorato per tantissimi anni nel calcio,
dove i diritti Tv, la differenza economica
e la struttura del sistema stridono con il
mondo della pallacanestro anche ad alto
livello.
“Le differenze sono tutte nei numeri,
anche se le dinamiche sono molto
simili. Ma nonostante le diverse
dimensioni economiche, che si sentono
sicuramente in maniera importante, la
professionalità del nostro movimento
è di alto livello e non può che essere di
buon auspicio per un futuro di grande
riscatto”.

- TECNOCHIMICA s.r.l.

LOGISTICA BITUMI
CONSULENZE INDUSTRIALI
PRODUZIONE FORMULATI
PER DENITRIFICAZIONE CATALITICA
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LA FINTA OTTAVA
Se lo dice Ettore Messina, è bene riflettere:
“Sassari è una finta ottava, per la sua storia
e la qualità”. Insomma, un quarto di finale
di Coppa Italia da prendere con la dovuta
attenzione. Olimpia-Dinamo porta con sé
ricordi importanti, è vero, ma soprattutto
la Coppa Italia è il regno dell’imponderabile
e dell’insondabile. L’evento che mai si
dovrebbe cancellare da un calendario pur
ipertrofico e intasato come il raccordo
anulare. I motivi sono noti: la partita secca
per sua natura può sovvertire più facilmente
i valori oggettivi. Non a caso i playoff sono
nati proprio per evitare la finale in 40’, di
natura aleatoria, in cui basta una serata no al
tiro, addirittura un semplice tiro che gira sul
ferro. Poi, ovviamente, conta la condizione
del momento. Succede anche nei playoff,
dove però il momento è prolungato, non
ristretto a 3 partite in 5 giorni (da quest’anno).
In periodo pandemico, altra variabile che ai
sardi risulta chiarissima da comprendere.
La Coppa Italia è il torneo in cui la sorpresa è
normalità. Lo dice la storia qui brevemente
elencata: 2021 Pesaro finalista; 2019 Cremona
vincente su Brindisi (entrambe a sorpresa,
appunto). 2018 Torino, già scomparsa
peraltro, vincente su Brescia, la vecchia
Brescia, dopo aver cambiato giocatori e
allontanato o visto partire due leggende
come Larry Brown e Carlo Recalcati. E senza

scomodare Sassari che batte Siena nel 2014,
fu eclatante la finale di Varese nella Coppa
poi revocata alla Mens Sana 2013. E che ne
dite della Reggiana finalista 2005? Basta
leggere l’albo d’oro. Persino quando la vita
del basket italiano sembrava scorrere in un
lungo fiume tranquillo poteva capitare di
vedere Verona in trionfo nella Final Four
1991, con l’indimenticabile coach Alberto
Bucci. E nella seconda edizione della Final
Eight, anno di Grande Slam Virtus 2001,
proprio a Forlì la corazzata bianconera
andò a un passo dal capitolare e dal fallire lo
storico Grande Slam fin dall’inizio, nel quarto
contro la Pallacanestro Biella. Che all’epoca
giocava, vabbé dominava, la Serie A2... La
squadra di Ettore Messina la decise soltanto
al supplementare. Perciò il più grande coach
italiano degli ultimi 30 anni si muove con
cautela. Dalla stessa parte di tabellone c’è
peraltro la Germani Brescia che arriva a
Pesaro come un treno in corsa mosso dal
motore potentissimo della fiducia, reduce
com’è da otto nitide vittorie.
Detto che la Final Eight è meravigliosa
da vivere perché è una sorta di raduno
nazionale delle menti cestistiche, in cui un
tempo si scriveva o si ponevano le basi della
storia futura – accordi compresi – e detto
che la Coppa Italia è importante perché in
presenza di più big può salvare la stagione

di una società poi non scudettata, ebbene
l’Ettore nazionale ha comunque ragione.
La Dinamo Sassari è una falsa ottava della
classe. Bisognerebbe considerare soltanto il
Banco di Sardegna nato dalla crisi. Crisi del
resto figlia di contingenze. Il mercato estivo
della Dinamo è rimasto come prigioniero
della vicenda Spissu. E coach Cavina, certo
sfortunato, non ha potuto praticamente
mai lavorare con la coppia di giovani lunghi
italiana. Perché Diop, ora già brillante, era
reduce da intervento. Aggiungiamo che
causa contingenza a volte si può sbagliare
uno straniero, ma la pesca di Gerald
Robinson e il magistero di Piero Bucchi
(un tecnico di valore assoluto cresciuto
collaborando proprio con Messina) ha
rappresentato ciò che serviva per dare un
volto alla stagione di Sassari. Che parte
con bagaglio leggero: non perché sicura di
restare poco, anche se il pronostico indica
una toccata e fuga, ma con la valigia di chi
sa che la coppa è un’avventura da vivere.
Milano giocherà con i senatori. Milano ha
il più completo pacchetto lunghi dai tempi
delle superpotenze Treviso e Virtus. Ma
saranno 7 partite senza certezze, è l’unica
“certezza”. O perlomeno è bello immaginarlo.
L’unico vero auspicio è che magari da Pesaro
il movimento parta con idee più chiare e
precise sulla riforma. Perché il tempo della
riflessione è finito.

Piero Guerrini
“TuttoSport”
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RICORDI DI FINAL8
La prima coppa (da addetta stampa) non si
scorda mai
Quando lavori per la squadra di cui sei in
primis tifosa c’è una netta separazione: c’è
un prima e un dopo. In mezzo una marea
di sfumature e due certezze: la passione
nello scrivere e l’amore per la squadra che
muovono il tuo lavoro.
Dov’ero io il 9 febbraio 2014? A casa mia,
sul divano, ad assistere alla prima grande
vittoria della Dinamo: ricordo che nel
vedere Manuel Vanuzzo sollevare la coppa
al cielo pensai “Ok, è l’anno in cui tutto può
succedere. Davvero”.
All’epoca scrivevo già da qualche anno
per le testate on line, seguivo come
corrispondente da Sassari le avventure della
“mia” Dinamo e iniziavo un percorso che
mi avrebbe cambiata per sempre, sia come
tifosa sia come lavoratrice. Ricordo con
estasi i festeggiamenti dei nostri al Forum di
Assago: il sorriso dei Diener e Caleb Green
che una volta avuta la Coppa Italia tra le
grinfie non l’avrebbe più lasciata. La gioia
incontenibile degli italiani, quelli presenti
dal giorno uno, quelli delle lacrime della
sanguinosa gara 7 dei quarti contro Cantù
di qualche mese prima. Se quel giorno mi
avessero detto che, a stretto giro, la mia
penna avrebbe raccontato la cavalcata del
triplete non ci avrei creduto.

E invece il 22 febbraio 2015 prendevo un
aereo con destinazione Desio per vivere,
questa volta dal vivo, la seconda finale
di Coppa Italia della storia del club. I miei
ricordi oggi, otto anni dopo, sono dei flash:
la telefonata della sera prima con l’annuncio
del charter, la prima news da addetta
ai lavori con il titolo “Dinamo in finale”
(spoiler: ne sarebbero seguite diverse), la
partenza non prima di aver atteso il “pacco”.
Si, perché quando si disputa una finale
nessuno ci crede e nessuno ne vuol parlare
ma c’è sempre qualcuno a cui tocca pensare
e realizzare le maglie celebrative in caso
di vittoria: il tutto nel massimo riserbo,
un’omertà atavica e una scaramanzia senza
pari. Così io e il mio “gruppo vacanze Desio”
aspettammo che venissero ultimate le
maglie prima di partire alla volta di Olbia.
Non ho memoria del viaggio: come in un film
di fantascienza ricordo le luci del PalaDesio
viste dal pullman e subito dopo il campo.
La mia prima trasferta da ufficio stampa,
neanche il tempo di capire dove fossi che
venne alzata la palla a due. L’avvio della
partita è concitato, la Dinamo mette subito
la testa avanti: l’avversaria è Milano, blasone
non più irraggiungibile che la Dinamo ha
dimostrato di poter battere in Supercoppa
alzando al cielo il primo trofeo della stagione.
C’è un momento nitidissimo che ricordo
come se fosse ieri: la stoppata di Shane

Lawal che in un impeto urla proprio verso la
tribuna stampa. È priorità dell’ufficio stampa
essere professionale e non trascendere ma di
fronte a quella grinta ricordo di aver tirato
fuori tutta l’adrenalina che avevo in corpo
con un urlo di incitamento. Non sapevo però
che le telecamere della Rai avevano ripreso
quell’unica défaillance in diretta tv, cosa
che ho capito dai messaggi che ho iniziato
a ricevere un secondo dopo. Il resto è storia:
gli abbracci, i festeggiamenti, le maglie
finalmente tirate fuori, il ballo intorno alla
Coppa. Il viaggio di ritorno con tutte quelle
persone con cui ho condiviso una delle
giornate più lunghe e gratificanti di sempre.
Il ricordo più caro che ho di quella Coppa
Italia però non è a Desio: quel giorno non ho
mai toccato il trofeo, l’ho visto vicinissimo
ma non l’avevo preso in braccio. Il tutto
è diventato chiaro qualche giorno dopo
quando tutta la squadra ha portato la Coppa
Italia a casa di Susanna Campus, la nostra
tifosa speciale: è stato quello il momento
in cui finalmente ho voluto un ricordo
indelebile della Coppa insieme a una delle
persone più coraggiose e testarde che abbia
mai conosciuto.
Ma questa è un’altra storia…

Valentina Sanna
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I MOSCHETTIERI DELLE FINAL8
Le Final Eight sono state vissuta sempre
dai tifosi della Dinamo con grande
entusiasmo e una calda partecipazione.
Ma quali sono i ricordi, quali sono state
le emozioni di chi questi eventi, così
importanti per una squadra di basket, li
ha vissuti in prima persona?
I ricordi sono tutti belli e spettacolari
ma la prima vittoria in Coppa Italia,
il primo trofeo, la prima volta che
la Dinamo ha vinto qualcosa di
importante a livello nazionale è il
ricordo più bello. Dopo sono arrivati
successi anche più importanti ma
la prima Coppa Italia è quella che ci
portiamo nel cuore. Quelle successive
sono state importanti perché ripetersi
non è facile: abbiamo partecipato a
tre finali, due le abbiamo vinte. Ci
avviciniamo perciò alle Final Eight
con il giusto patema d’animo, con la
giusta voglia di far bene e di ripetere le
imprese che negli anni passati hanno
sempre caratterizzato il percorso della
Dinamo.” Così il presidente Stefano
Sardara.
Il
Banco
di
Sardegna
è
lo
sponsor principale della Dinamo e il
direttore Generale, Cuccurese, che è
anche un appassionato di basket, ha
assistito a (quasi) tutte le Final Eight.
“Sono incontri “secchi”, con il rischio
di tornare subito a casa ma per questo
particolarmente combattuti e senza
favoriti predestinati, perché su una
partita può succedere di tutto. Le
ricordo tutte, ma in particolare quelle
del 2014 e del 2015, vinte dalla Dinamo
Banco di Sardegna battendo le squadre
più forti del momento, Siena e Milano.
Delle altre edizioni ricordo soprattutto
quella del 2019, la squadra arrivò con
merito in semifinale e dimostrò di aver

superato un momento difficile”.
Federico Pasquini le Final Eight della
Dinamo le ha viste e vissute tutte, con
gli occhi del general manager e anche
come allenatore: ricordi ed emozioni
particolari, dunque.
“La prima volta a Torino, nella stagione
2011-12, fu una grande emozione
perché ci affacciavamo in quella
manifestazione, assaporammo l’aria
che si respirava e perdemmo con Siena:
probabilmente non eravamo pronti”,
ci dice Pasquini. “Poi naturalmente
ricordo la prima Coppa Italia vinta
-aggiunge-. Il tiro di Drake Diener da
metà campo nei quarti di finale ci fece
capire che potevamo andare avanti e
arrivammo alla finale con Siena con
grandissima fiducia e riuscimmo a
vincere controllando bene la partita.
Nella seconda Coppa Italia vinta, a Desio,
venivamo da un periodo complicato.
Ma avevamo vinto la Supercoppa e il
gruppo aveva fiducia, consapevole che
se si fosse “accesa la macchina”, come
dico in gergo, potevamo essere molto
pericolosi. Furono disputati tre giorni
di grande basket ma la finalissima con
Milano, se parliamo di partita secca,
quei 40 minuti forse sono stati i più
belli nella storia della Dinamo. Dyson,
Logan, Brooks, Lawal, Sanders e tutta
la panchina giocarono benissimo
contro una Milano che era fortissima.
Ci sono anche i ricordi negativi, come
quando perdemmo a Rimini contro
Milano mancando due volte il tiro del
pareggio: allenavo io, venivamo da un
ottimo periodo, la squadra era molto
affiatata e in quella partita eravamo
stati quasi sempre avanti. La storia
recente è quella che riguarda Firenze,
due giorni dopo l’arrivo del Poz e

l’incredibile rimonta contro Venezia, e
poi Pesaro nel 2020 anno di Covid: ma
qui la storia e i ricordi riguardano tutta
la pallacanestro”.
Jack Devecchi, il capitano, le final
eight le ha giocate o vissute tutte. I suoi
ricordi e le sue emozioni sono quelle dei
giocatori. “Ho ricordi ed emozioni belle
e brutte”, dice. “Sicuramente quella che
ricordo di più è quella vinta nel 2014:
era il primo trofeo della Dinamo in serie
A e quella è l’emozione più forte perché
non eravamo i favoriti e siamo riusciti
a conquistare un trofeo inaspettato;
ancora oggi è l’emozione più intensa
che ancora provo. Il ricordo più brutto
è quello della Coppa Italia, sempre a
Milano, quando siamo usciti giocando
contro Cremona, con un canestro loro
che ci ha portato ai supplementari che
poi abbiamo perso”.
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DIETRO LE QUINTE
Marco Aloi, responsabile marketing
e commerciale di Legabasket, nonché
“operativo” delle Final Eight ci racconta come
viene vissuta la Coppa Italia dall’interno in
un’edizione molto particolare.
Cosa rappresenta la Final Eight per la Lega?
La Final Eight di Coppa Italia rappresenta il
momento più emozionante della stagione,
paragonabile solo ai playoff scudetto. Il
tabellone ad eliminazione diretta con 7
partite in 4 giorni di gare è un “unicum”
nel panorama sportivo che rende tutto più
affascinante ed imprevedibile.
La vincente di AX Milano – Dinamo, sfiderà
in semifinale la vincente di Trento – Brescia.
Cambia tutto dal punto di vista
organizzativo ai tempi del Covid
Decisamente complicato. Paradossalmente
l’edizione 2021 di Milano completamente
a porte chiuse prevedeva sicuramente
un’attenzione particolare verso le squadre
e gli addetti ai lavori, ma una situazione
ibrida come quella attuale ci vede impegnati
anche sul fronte importantissimo della
sicurezza per gli spettatori che dovranno
avere tutte le rassicurazioni del caso per
assistere all’evento.
La cosa di cui vai più fiero delle Final Eight
che state organizzando a Pesaro e la cosa
che ti ha creato più problemi in passato
Pesaro è da 7 anni casa mia da quando prima
di arrivare in LBA, lavoravo alla Vuelle. Il
grande valore aggiunto è rappresentato
dalla Vitrifrigo Arena, uno degli impianti
più confortevoli e capienti in Italia. Non
abbiamo mai avuto problemi in passato, forse
l’eredità di doversi confrontare con 31500
spettatori dell’edizione 2020 rappresenta la

sfida più delicata.
Nella parte bassa del tabellone la Virtus
affronterà Brindisi, mentre le due
rivelazioni del girone d’andata saranno
contro, ovvero Trieste e la neopromossa
Tortona.
La Final Eight è luogo di richieste disparate,
scaramanzie, riti.
Ogni squadra, ogni giocatore ha le sue
esigenze particolari. Dal caffè da trovare al
volo per un giocatore prima di una partita
alle necessità di qualsiasi natura degli staff
tecnici. Forse gli elementi più simpatici
sono le “scaramanzie” che ogni squadra ha,
ovviamente vietato svelarle .
La scelta di Pesaro .
Pesaro è centrale, con una Arena di grandi
dimensioni, con un rapporto consolidato
con la città che vive di pallacanestro e con
un Sindaco, Matteo Ricci che ha una grande
passione per lo sport. Diciamo tutti gli
elementi per un matrimonio perfetto.
Dai cambiamenti del regolamento se la
Dinamo dovesse vincere, avrebbe due giorni
di riposo prima della semifinale di sabato.
Pensi che questa formula nuova con il
riposo al venerdì possa essere più equa.
È stata una ferma volontà del Presidente
Gandini. Da una parte allunga di un giorno la
manifestazione e ci costringe ad uno sforzo
organizzativo maggiore, ma sicuramente
rappresenta per i Club la scelta sportiva più
equa, anche alle semifinaliste della seconda
giornata dei quarti viene dato un giorno di
riposo, utile per affrontare la fase più calda
della Final Eight.

