
 

Dinamo dietro le quinte - Il vicepresidente 

GIANMARIO DETTORI: IL BASKET 
E’ ANCHE UNA SCUOLA DI VITA 

di Rosario Cecaro 

“Il basket in carrozzina è un’interessante scuola di vita. Si impara a dare importanza alle cose 
semplici”. Seguire e occuparsi della Dinamo Lab è stata per il vicepresidente Gianmario DeOori 
un’esperienza importante, ma non l’unica. Nella Dinamo dal 2011, con la gesTone del presidente 
Stefano Sardara, si è occupato di molte aVvità. Che cosa fa un vicepresidente in una società come 
la Dinamo? “Stefano non ha bisogno di sosTtuT – dice il vicepresidente- ma di una mano”. Per la 

verità Gianmario DeOori nella stagione appena conclusa 
di mani ne ha dato almeno due perché, oltre al basket 
in carrozzina, c’era da creare, dal nulla o quasi, la 
squadra femminile in grado di affrontare la serie A ed è 
a Gianmario che è stato affidato anche questo seOore 
nascente della società biancoblu. 
“Abbiamo faOo tuOo in un mese – dice DeOori – e 
abbiamo giocato la stagione così come ci eravamo 
prefissaT. Le ragazze sono state bravissime”. 

In punta di piedi 

In punta di piedi, così si muovono, solitamente, i 
vicepresidenT e così si è mosso e si muove nella 
Dinamo Gianmario DeOori, cosa che gli consente, 
comunque, di vivere in pieno tuOa l’aVvità della 
società. Ha svolto diversi incarichi: è stato dirigente 
addeOo agli arbitri (si deve dare assistenza agli arbitri, 
dal momento in cui arrivano al palazzeOo fino a quando 
ne escono) e, spessissimo, dirigente accompagnatore, 
in tuOe le parTte di campionato che la prima squadra 
ha giocato in casa e in trasferta e, all’inizio, anche in 
quelle giocate in coppa. In questa veste sedeva in 
panchina e ha visto, perciò, le parTte da un punto di  



 

osservazione e con un modo diverso, rispeOo a quello di un 
qualunque speOatore. 
“La parTta si vive di più sulla pelle ma le emozioni sono forT, e 
altalenanT. Il dirigente deve, tuOavia, cercare sempre di 
mantenere lo aplomb, di mostrarsi calmo. Non interferisce, 
ovviamente, nel lavoro dell’allenatore e dello staff tecnico, ma 
quando serve deve sempre cercare di infondere posiTvità alla 
panchina”, spiega. 
Quella del dirigente in panchina è anche una posizione 
privilegiata per osservare i comportamenT della squadra e i 
rapporT tra i giocatori e l’allenatore. Su ognuno di quelli che si 
sono avvicendaT alla Dinamo Gianmario DeOori potrebbe dire 
la sua opinione, quella di uno che li ha visT “dietro le quinte”. 
“Ogni allenatore è diverso -dice- tuV si sono mostraT grandi 
professionisT. Meo sapeva togliere pressione; Pasquini l’ho sempre visto come una persona seria, 
preparata e onesta, ricordiamo che ha portato la squadra a una finale di Coppa Italia; Pozzecco ha 
dato tanto alla Dinamo e la Dinamo ha dato tanto a lui”. 
Tante emozioni, dunque, nella vita del vicepresidente Gianmario DeOori ma, la più forte “nella 
prima di Coppa, quando siamo entraT in campo a Belgrado … quel campo … ero con Giovanni 
(Cherchi, l’ex direOore generale della società, scomparso prematuramente qualche anno fa – 
n.d.c.) e tuV e due abbiamo senTto i brividi correrci sulla pelle. Grandi emozioni anche nella prime 
parTte in serie A, grazie a Stefano”. 

Eravamo tre amici … 

La passione per il basket è sbocciata da 
ragazzo anche per Gianmario (come anche 
per il presidente Sardara e per tanT che 
guidano oggi la Dinamo). “Io e Giovanni 
giocavamo in una squadra amatoriale, che 
si chiamava Grease”, racconta. Dopo c’è 
stata l’esperienza comune nella Torres e 
subito dopo nella Robur, una società storica 
in difficoltà rilevata da Sardara e che 
militava nella serie C e, infine, la Dinamo. 
Un approdo molto assorbente, per i 
numerosi impegni che richiede la società. 
Gianmario DeOori svolge la professione di 

avvocato che, già questa, non lascia molto tempo libero. I week end sono quasi tuV dedicaT al 
basket e alla Dinamo e, se non bastano, ci sono anche le ore “rubate” alla famiglia, ma anche 
passate insieme alla moglie Maria e alla figlia Paola di dieci anni che condividono la stessa 
passione. “Per fortuna non solo non mi creano mai problemi -dice l’avv. DeOori – ma amano il 
basket e vengono sempre anche loro alla parTta. Nel nuovo impegno con la squadra femminile mi  



coordino con Giovanni Piras il quale svolge una mole di lavoro incredibile anche sul campo 
seguendo la squadra in trasferta come accompagnatore”. 

Nuove sfide 

Nell’anno del Covid, l’anno più difficile, con i palazzeV vuoT e le difficoltà economiche che hanno 
toccato tuOe le società, la Dinamo ha faOo una scelta coraggiosa, la creazione di una squadra 
femminile che giocasse in serie A. “Era un nostro obieVvo da molto tempo” 

afferma DeOori che ha curato in 
prima persona la nascita della 
nuova struOura, ha seguito il 
lungo iter e tuV gli aspeV 
contraOuali e poi, come si è 
deOo, nel 2020 in un mese si è 
faOo tuOo. 
“Quello del basket femminile è 
un mondo che non conoscevo – 
ammeOe il vicepresidente della 
Dinamo – è un mondo da 
scoprire. Quella femminile è 
una bella pallacanestro, che ha 
un margine di crescita enorme”. 

E un’altra pallacanestro e un altro mondo è quello del basket in carrozzina. Non è professionisTco, 
come anche quello femminile e, perciò, per giocatrici e giocatori conta sopraOuOo la passione. “Le 
parTte della Dinamo Lab sono coinvolgenT, sono sempre lezioni di vita. Vedere quesT ragazzi 
sempre con il sorriso sulle labbra … li vedi vivere la vita con mezzi diversi”, dice Gianmario. 
Un passo alla volta ma sempre avanT quello della Dinamo, nuovi obieVvi e nuove sfide: nella 
stagione 2021-2022 Women e Lab disputeranno, oltre quello italiano, anche le coppe europee. 
Insomma, l’asTcella della Dinamo è sempre più in alto. 


