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 De ori
un’esperienza importante, ma non l’unica. Nella Dinamo dal 2011, con la ges one del presidente
Stefano Sardara, si è occupato di molte a vità. Che cosa fa un vicepresidente in una società come
la Dinamo? “Stefano non ha bisogno di sos tu – dice il vicepresidente- ma di una mano”. Per la
verità Gianmario De ori 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 a rontare la serie A ed è
a Gianmario che è stato a dato anche questo se ore
nascente della società biancoblu.
“Abbiamo fa o tu o in un mese – dice De ori – e
abbiamo giocato la stagione così come ci eravamo
pre ssa . Le ragazze sono state bravissime”.
In punta di piedi
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In punta di piedi, così si muovono, solitamente, i
vicepresiden e così si è mosso e si muove nella
Dinamo Gianmario De ori, cosa che gli consente,
comunque, di vivere in pieno tu a l’a vità della
società. Ha svolto diversi incarichi: è stato dirigente
adde o agli arbitri (si deve dare assistenza agli arbitri,
dal momento in cui arrivano al palazze o no a quando
ne escono) e, spessissimo, dirigente accompagnatore,
in tu e le par te 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 par te da un punto di

osservazione e con un modo diverso, rispe o a quello di un
qualunque spe atore.
“La par ta si vive di più sulla pelle ma le emozioni sono for , e
altalenan . Il dirigente deve, tu avia, cercare sempre di
mantenere lo aplomb, di mostrarsi calmo. Non interferisce,
ovviamente, nel lavoro dell’allenatore e dello sta tecnico, ma
quando serve deve sempre cercare di infondere posi vità alla
panchina”, spiega.
Quella del dirigente in panchina è anche una posizione
privilegiata per osservare i comportamen della squadra e i
rappor tra i giocatori e l’allenatore. Su ognuno di quelli che si
sono avvicenda alla Dinamo Gianmario De ori potrebbe dire
la sua opinione, quella di uno che li ha vis “dietro le quinte”.
“Ogni allenatore è diverso -dice- tu si sono mostra grandi
professionis . Meo sapeva togliere pressione; Pasquini l’ho sempre visto come una persona seria,
preparata e onesta, ricordiamo che ha portato la squadra a una nale 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 De ori ma, la più forte “nella
prima di Coppa, quando siamo entra in campo a Belgrado … quel campo … ero con Giovanni
(Cherchi, l’ex dire ore generale della società, scomparso prematuramente qualche anno fa –
n.d.c.) e tu e due abbiamo sen to i brividi correrci sulla pelle. Grandi emozioni anche nella prime
par te in serie A, grazie a Stefano”.
Eravamo tre amici …
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La passione per il basket è sbocciata da
ragazzo anche per Gianmario (come anche
per il presidente Sardara e per tan 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 di coltà rilevata da Sardara e che
militava nella serie C e, in ne, la Dinamo.
Un approdo molto assorbente, per i
numerosi impegni che richiede la società.
Gianmario De ori svolge la professione di
avvocato che, già questa, non lascia molto tempo libero. I week end sono quasi tu dedica 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 glia Paola di dieci anni che condividono la stessa
passione. “Per fortuna non solo non mi creano mai problemi -dice l’avv. De ori – ma amano il
basket e vengono sempre anche loro alla par ta. 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 s de
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Nell’anno del Covid, l’anno più di cile, con i palazze vuo e le di coltà economiche che hanno
toccato tu e le società, la Dinamo ha fa o una scelta coraggiosa, la creazione di una squadra
femminile che giocasse in serie A. “Era un nostro obie vo da molto tempo”
a erma De ori che ha curato in
prima persona la nascita della
nuova stru ura, ha seguito il
lungo iter e tu
gli aspe
contra uali e poi, come si è
de o, nel 2020 in un mese si è
fa o tu o.
“Quello del basket femminile è
un mondo che non conoscevo –
amme e 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 professionis co,
come anche quello femminile e, perciò, per giocatrici e giocatori conta sopra u o la passione. “Le
par te della Dinamo Lab sono coinvolgen , sono sempre lezioni di vita. Vedere ques ragazzi
sempre con il sorriso sulle labbra … li vedi vivere la vita con mezzi diversi”, dice Gianmario.
Un passo alla volta ma sempre avan quello della Dinamo, nuovi obie vi e nuove s de: nella
stagione 2021-2022 Women e Lab disputeranno, oltre quello italiano, anche le coppe europee.
Insomma, l’as cella della Dinamo è sempre più in alto.

