
 

Dietro le quinte: le trasferte 

DALLE CANARIE ALLA SIBERIA 
UNA DINAMO TRA LE NUVOLE 

di Rosario Cecaro  

Giacomo Devecchi, Jack capitano della Dinamo, ha faHo diverse volte il giro del mondo. È a Sassari 
da 15 stagioni e ha perso il conto delle trasferte. “Quando eravamo in A2 si andava solo in Italia ma 
dopo, in serie A e dopo lo scudeHo abbiamo cominciato a viaggiare anche in Europa e fuori” 
racconta Jack, che ha la passione dei viaggi, trasmessagli dalla famiglia; “tuT gli anni con i miei 
facevamo uno o più viaggi di piacere”, aggiunge. E l’anno dello scudeHo della Dinamo, per 
festeggiare, si è regalato due viaggi, in Sudafrica e alle Seychelles. Ha visitato tuT i conZnenZ, gli 
manca solo l’Australia e l’AntarZde; nell’ArZde beh … c’è quasi stato. 



Nella Dinamo, tuHavia, chi in tema di trasferte e di miglia chi baHe tuT è probabilmente Stefano 
Sardara: il presidente, nei tre anni precedenZ la pandemia, ha preso l’aereo in media 332 volte 
l’anno, come dire che ha vissuto più tra le nuvole che sulla terra. 

Sole e neve 

Dalle Canarie a Ovest, al “far east” asiaZco, a Krasnoyarsk, nella lontana Siberia, accolZ, come da 
copione, da una tempesta di neve: le trasferte della Dinamo sono lunghe e complicate. 
“Complicate lo sono sempre, anche quando andiamo a Milano o a Venezia. Le altre squadre 
tornano a casa la domenica sera dopo la parZta, e 
possono sfruHare il lunedì come recupero, noi dobbiamo 
stare sempre un giorno in più”, soHolinea MaHeo 
Boccolini, il preparatore che deve organizzare il recupero 
post-parZta dei giocatori con tempi più ristreT. 
I GiganZ devono allenarsi per le parZte ma anche per i 
viaggi che comportano faZche in più: lunghi spostamenZ, 
aHese negli aeroporZ, ritardi e cambi di iZnerario. “La 
trasferta in Siberia era effeTvamente molto parZcolare 
ma il viaggio più allucinante è stato quello di tre anni fa, a 
Szombathely in Ungheria”, ricorda Jack; “siamo andaZ a 
Vienna, da lì a Bruxelles e poi a Linate per prendere il 
volo per Olbia che, però, aveva sei ore di ritardo. 
Eravamo parZZ alle 6 del maTno, siamo arrivaZ casa alle 
4 del maTno successivo, quasi 24 ore di viaggio!”. 

L’incubo del Covid 
 

La trasferta più difficile, anche un po’ drammaZca, è stata secondo 
Stefano Sardara quella del marzo 2020, a Burgos. In Italia c’erano già molZ 
casi di Covid ma non ancora il lockdown. La Dinamo aveva giocato a Roma, 
nel palazzeHo vuoto e in un clima surreale. In Spagna si comportavano 
come se non stesse succedendo niente ma proprio Burgos si rivelerà uno 
dei focolai principali dell’epidemia. “Non potevamo giocare con il pubblico 
ma a Burgos non ne volevano sapere. Ho dovuto sollecitare l’intervento 
del governo di Madrid che ha imposto le porte chiuse”, racconta il 
presidente della Dinamo. “Mentre eravamo là in Italia è scaHato il 
lockdown. Ho dovuto organizzare in freHa e furia il rientro, con un volo 
charter, e siamo riusciZ così a tornare direHamente a Sassari dove è 

cominciata la quarantena per tuT”. 
“Quella trasferta ci è costata parecchio perché, oltre al costo del charter, sono andaZ perduZ tuT i 
biglieT che avevamo acquistato per i voli di ritorno. Ma pazienza: la cosa più importante era ed è 
la salute della squadra”, dice Barbara SaHa. Dietro tuHe le trasferte della Dinamo, a organizzare  



viaggi, spostamenZ, aerei e alberghi c’è lei. La sua è un’occupazione a tempo pieno che la lascia, 
comunque, un po’ di spazio per la grafica, la sua passione ma anche il lavoro per il quale si era 
specializzata. Inoltre, non deve organizzare le trasferte solo della prima squadra, ma anche della 
squadra femminile, della Lab e della consociata di Torino. Full immersion, insomma, nelle carte 
geografiche e negli orari degli aerei. 

Un le1o per i lunghi 
 

“La programmazione comincia a inizio stagione, 
non appena vengono diramaZ i calendari” spiega 
Barbara. “Si comincia a prenotare gli alberghi, 
scegliendo quelli più vicini ai campi di gioco o 
all’aeroporto, dipende dagli orari di arrivo o di 
partenza. Tramite le agenzie si bloccano i posZ 
sugli aerei. Per fortuna ci sono accordi con tuHe 
le altre squadre, per scambiarci servizi e 
convenzioni. TuHa la programmazione, però, non 
basta, perché ci sono sempre variazioni 
dell’ulZmo minuto: giocatori che non partono e 
devono essere sosZtuiZ, o cambiamenZ d’orario 
o di giorno.” 

La scelta dell’albergo non è semplice perché 
deve essere a misura dei giocatori di basket: 
significa, cioè, che i normali leT non vanno 
bene, per un Bilan occorre un leHo più lungo. 
“Per fortuna ci sono alberghi che ormai si sono 
aHrezzaZ; e anche per gli aerei cerchiamo di 
riservare i posZ delle uscite di sicurezza che 
offrono più spazio per le gambe”, aggiunge 
Barbara. 
Infine, in ogni trasferta c’è anche l’organizzazione 
dei pasZ che devono essere forniZ a qualunque 
ora, secondo l’orario delle parZte. 
“Devono essere concordaZ anche i menù”, 
spiega Boccolini. “Ai giocatori spieghiamo che 
devono mangiare sano per salvaguardare il loro 
corpo, che è anche il loro strumento di lavoro. Ed 
è logico che in trasferta curiamo anche questo 
aspeHo”. Il menù classico prevede anZpasZ, 
risoHo o pasta, pollo arrosto e tanta verdura: 
molto semplice e per nulla vario, ma non è facile  

Barbara Satta al lavoro. È lei che organizza le complicate 
trasferte di tutte le squadre della Dinamo



trovarlo in tuT gli alberghi dove alloggia la Dinamo, sopraHuHo fuori dall’Italia.  
“Il riso ci deve essere sempre, per il resto si cerca di bilanciare e di aggiungere le integrazioni che 
servono per il recupero”, dice MaHeo Boccolini. “In Turchia andiamo abbastanza bene perché 
siamo riusciZ a oHenere piaT meno speziaZ – aggiunge - in Ungheria abbiamo qualche 
problemino mentre in Siberia siamo andaZ bene con il salmone, che li c’è in abbondanza: prima 
abbiamo incontrato qualche difficoltà, ora è più facile”. 

Basket e turismo 

Tante trasferte, tanZ viaggi, tante ciHà, ma poche distrazioni: le visite sono dedicate sopraHuHo ai 
palazzeT. TuHavia, ogni tanto tra i vari impegni si apre una “finestra” e si riesce a visitare la ciHà 

ospite. “Mi ha affascinato Ankara – dice Boccolini – 
la ciHà vecchia sembra sia rimasta indietro di 
cinquant’anni, con i profumi, i colori, è stata una 
bella esperienza. Poi la Spagna meridionale, è 
affascinante”. 
Jack ha ammirato molto Istanbul ma delle trasferte 
ricorda sopraHuHo i Zfosi, incontraZ nei posZ più 
disparaZ e improbabili. “In Siberia siamo staZ 
accolZ dalla bandiera dei quaHro mori – dice – 
c’era un sardo che lavorava laggiù. In Qatar oltre 
alla bandiera c’era un gruppo in costume sardo. In 
Spagna siamo staZ accolZ da tanZ ragazzi Erasmus 
che si sono faT le foto con noi. Sono belle 
emozioni. In quelle occasioni senZamo l’orgoglio 
assoluto di rappresentare la Sardegna. E a fine 
parZta andiamo sempre a salutare i sardi presenZ 
nei palazzeT”. 

Libri e playsta=on 

TanZ viaggi, tanZ aerei ma una delle trasferte più avventurose è stata in Italia, tra Roma e la 
Sardegna, nel giorno in cui ci fu all’alluvione a Olbia, nel novembre del 2013. “Eravamo in aereo 
direT a Olbia – chi ricorda è Jack - ma non si riuscì ad 
aHerrare e ci dirigemmo a Cagliari. Neppure là si 
aHerrava e allora rientrammo a Roma per fare 
rifornimento. Quindi riparZmmo, i piloZ riprovarono su 
Olbia ma niente da fare e alla fine riuscimmo ad 
arrivare a Cagliari”. 
Quello raccontato dal capitano è, per fortuna, un caso 
raro, ma i giocatori della Dinamo in trasferta passano 
molto tempo sugli aerei o in pullman, con soste, a volte  



 

lunghe, negli aeroporZ. Come trascorrono le ore in 
viaggio? Durante la gesZone di Pozzecco impegnaZ 
nei tornei alla playstaZon che lo stesso coach 
organizzava ma che – si dice- perdeva quasi 
sempre. 
Il capitano usa molto il tablet. “Mi piacciono i 
documentari, quelli che raccontano le storie 
d’Italia, per capire il passato, oppure film come 
Braveheart. Leggo anche qualche libro, sopraHuHo 
le biografie, recentemente ho leHo quelle di Agassi 
e di Vialli”. 
Il preparatore Boccolini parte sempre con un libro. 
“Amo la leHeratura spagnola e sudamericana, e 
autori come Pessoa “, dice. 
E Stefano Sardara? “Io viaggio molto per lavoro – 
dice – e quando sono in viaggio con la Dinamo 
conZnuo a lavorare on line. Inoltre, approfiHo della 
trasferta per riunirmi con lo staff e discutere dei 
p r o b l e m i d e l m o m e n t o . A p p r o fi T a m o 
dell’occasione per parlare di ciò che durante la 
seTmana non siamo riusciZ a dirci”. 

Le immagini sono state sca2ate negli ul3mi dieci 
anni e ritraggono i globe-tro2er della Dinamo 
durante alcune delle trasferte che li hanno porta3 
nei vari palazze< d’Italia e d’Europa. 


