
 

Dinamo dietro le quinte - I fisioterapis4 

MANI SPECIALI 
PER I GIGANTI 

di Rosario Cecaro 



Le belle par4te, le grandi prestazioni dei giocatori di basket, passano anche per le mani del 
fisioterapista, nella Dinamo da 17 anni in quelle di Simone Unali. Simone è uno dei 4tolari di 
Fisioss, lo studio fisioterapico che opera per la Dinamo e che, in un certo senso, è nato nella 
Dinamo. “Ero un 4foso biancoblu da ragazzo e, appena laureato, ho cominciato la lavorare con la 
società durante la ges4one dei Mele, prima insieme al massaggiatore Ziranu e poi, quando ques4 
ha mollato, ho con4nuato da solo. Insieme ad altri che successivamente mi hanno affiancato 
abbiamo dato vita allo studio Fisioss.” 
Questo il racconto di Simone. La Dinamo di oggi, 
quella vincente, la Dinamo del triplete e dello 
scudeUo, su tuV quei giocatori c’è il “tocco” di 
Simone. Uno dei primi giocatori traUa4 è stato 
Manuel Vanuzzo, non appena arrivò a Sassari, ma 
poi ci sono passa4 tuV, proprio tuV, Rotondo, 
Massimo Chessa, capitan Jack, i Diener, S4pcevic, 
Banforth; con Marco Spissu, par4to di recente, i 
contaV sono sempre frequen4, ma anche con i più 
“lontani” Ezugwu e Verginella. Si potrebbe 
con4nuare all’infinito anche perché non sarebbe 
facile trovare qualcuno che non è passato sul 
leVno e soUo le mani di Simone. 
E poi gli allenatori. Non soltanto perché anche loro, 
ogni tanto, hanno bisogno di un traUamento, ma 
anche perché il fisioterapista fa parte dello staff 
tecnico, lavora insieme al coach, al preparatore, ai 
medici, per far sì che il giocatore si presen4 in 
campo senza nessun acciacco, perché recuperi 
rapidamente e bene se infortunato, perché abbia il 
fisico a posto e in grado di fare un’oVma 
prestazione. Paolini, Bernardi, Cavina, Meo 
SaccheV, Calvani, Pasquini, Markoski, Esposito, 
Pozzecco e, da pochi giorni, Piero Bucchi: con tuV i 
coach Simone e gli altri del team Fisioss hanno 
instaurato un rapporto di collaborazione 
amichevole e professionale. Si parla di team perché 
alla Dinamo non basta più un solo fisioterapista, 
specie da quando è in serie A: il gioco è più atle4co, 
più duro, e sono più numerosi i giocatori che 
devono ricorrere frequentemente a massaggi e 
traUamen4. A Simone si sono aggiun4, così, 
Raffaele Cabizza e Andrea Giordo (con4tolari della 
Fisioss) e, da quaUro anni, Francesco Parodo. TuV 
sono accomuna4 dalla passione per il basket 
(Francesco lo ha anche giocato): il loro rapporto  



con la Dinamo è nato così, da 4fosi sono entra4 a far parte dello staff. 

Cavalcate vi*oriose 

“Sono sta4, e sono, anni belli, gli allenatori sono sta4 per me, per noi, anche insegnamen4 di vita 
ma gli anni con Meo sono sta4 esaltan4, quella cavalcata di viUoria in viUoria, e poi lo scudeUo, è 
indimen4cabile”, racconta Simone. 

“Comegys, da bambino con Comegys, 
uno dei giocatori più for4 in maglia 
biancoblu, è nato il mio amore per la 
Dinamo, ai tempi del presidente Milia. E 
p o i è c o n 4 n u a t o a n c h e 
professionalmente”, dice Raffaele 
Cabizza, un altro fisoterapista della 
Dinamo e della Fisioss. “Il rapporto 
personale e amichevole con i giocatori è 
importante, anche ai fini professionali”. 
Con mol4 si man4ene un buon rapporto 
anche dopo che lasciano la Dinamo: per 
esempio con Polonara e Spissu. È di 
S4pcevic, tuUavia, che Raffaele ha il 
ricordo più vivace. “Era un sassarese 
mancato – dice-; aveva capito il modo di 
vivere, amava il cappuccino. Nella cura 
del corpo, che vedeva giustamente come 

la sua macchina, Rok era maniacale. Ci 
sono giocatori che chiami per la terapia e che non vengono. Rok, invece, era lui a chiederla, si 
consultava sempre con noi”. 
Con una squadra di basket come la Dinamo l’assistenza ai giocatori richiede molto lavoro a volte 
con un sovraccarico, specie quando in trasferta si effeUuano lunghi viaggi e si trovano traspor4 non 
comodi: a Murcia, Raffaele ricorda che doveUe lavorare dalle 11 alle 3 di noUe per sciogliere con i 
massaggi i muscoli intorpidi4 dei Gigan4. 
Dell’ul4mo anno, anno del Covid, Raffaele non ha buon ricordo, anzi davvero bruUo: falso posi4vo 
al Covid (ma che fosse falso si è scoperto dopo) ha vissuto l’esperienza shoccante della quarantena, 
dell’isolamento e della paura. 

Non solo basket 

Basket e pallamano, Dinamo e Raimond sono gli impegni di Andrea Giordo. Ex giocatore di 
pallamano, 4foso, da sempre della Dinamo, dopo la laurea in fisioterapia e la nascita della Fisioss lo 
sbocco in casa biancoblu era inevitabile. “Per due anni, subito dopo lo scudeUo, ho vissuto casa e 
Dinamo. Per impegni familiari è toccato a me andare con la squadra in trasferta. Ricordo tante  



par4te belle e impegna4ve, quella a Mosca, come par4ta e come trasferta è quella che ricordo 
meglio”, racconta. 

Anche secondo Andrea i 
giocatori si dividono in due 
categor ie , que l l i che 
devono essere convin4 a 
stendersi sul leVno del 
fisioterapista e quelli che, 
i nve c e , l o c h i e d o n o . 
“Lydeka apparteneva a 
quest’ul4ma categoria: lo 
chiedeva lui il traUamento, 
tuV i san4 giorni”.  TuUo il 
mondo è paese e tuV i 
giocatori sono uguali, in 
tuV gli sport. Nella società 
di pallamano, la Raimond 
che milita in A1, e che 

Andrea ges4sce insieme alla moglie Luona Morreale, i problemi sono simili. 
Francesco Parodo, 26 anni, appena laureato è stato assunto alla Fisioss e ha cominciato il suo 
rapporto con la Dinamo, agevolato dal suo passato di ex ces4sta. Da allora dedica la gran parte 
della sua aVvità professionale ai Gigan4, che assiste sia in casa sia in tuUe le trasferte. Vive, 
dunque, in simbiosi con la squadra e questo, riconosce, contribuisce alla sua crescita professionale. 
“Mi consente di studiare, nei vari casi, l’aspeUo medico spor4vo e questo mi affina l’occhio per 
valutare e traUare i pazien4 non spor4vi”, spiega. 
Francesco ha cominciato alla Dinamo con Esposito allenatore, mesi complica4. “Poi è arrivato il Poz 
che ha acceso la squadra – ricorda- ma allora l’amicone di tuV, il grande animatore della squadra 
era Cooley. È stato un periodo divertente”. 

Caviglie preziose 

Francesco deve essere sempre presente, ad ogni 
allenamento e ad ogni par4ta. Ci possono essere 
massaggi, traUamen4 da fare, esercizi di stretching. 
L’operazione importante da fare, a volte prima di 
ogni allenamento ma, sempre, prima di ogni par4ta, 
è la fasciatura delle caviglie una della par4 del corpo 
più delicate di un ces4sta, soUoposte a sforzi e 
torsioni. La fasciatura deve bloccarle ma senza 
irrigidirle. Alcuni giocatori le fasciano da soli, ma la 
maggior parte preferisce affidarsi alle mani esper4 
dei fisioterapis4, di Francesco da qualche tempo nel 
caso della Dinamo. 



 

Sono momen4 in cui ci si rilassa, si chiacchiera e 
il giocatore talvolta si confida col fisioterapista. 
“Noi siamo un po’ in mezzo – dice Francesco – 
perché facciamo parte dello staff tecnico e 
perciò non possiamo parlare con i giocatori degli 
aspeV tecnici ma se riceviamo le loro 
confidenze dobbiamo tenerle per noi, in una 
sorta di segreto confessionale”. 
In genere, però, si traUa di chiacchierate 
evasiva, si parla del più e del meno. “Per 
esempio – dice Simone – io sono appassionato 
di arte moderna e ho scoperto che anche 
Massimo Chessa lo è. Altri argomen4 di 
conversazione di questo periodo sono le 
criptovalute; oppure la pesca”. Insomma, c’è 
poco basket parlato sul leVno del fisioterapista. 
“La fisioterapia va oltre il sintomo, alla radice del 
fenomeno che interessa il fisico, di un giocatore 
d i basket in questo caso, e c i sono 
problema4che che bisogna affrontare, non da 
soli ma interagendo con i medici, l’allenatore, il 
preparatore e la società”, aggiunge Simone. 

Lacrime e … sfide 

E di problema4che ce ne sono alcune dolorose. 
Simone ricorda, per esempio, le lacrime di 
Dordei per la roUura del tendine d’achille. In 
caso di infortuni, specie se seri, l’aspeUo 
psicologico conta tanto, se si è for4 di testa il 
fisico segue e il fisioterapista deve aiutare anche 
in questo “ScoU (Banforth) è uno di quelli che 
ha reagito meglio – dice Simone -; Jack ha faUo 
in poco tempo passi incredibili; Travis si è 
rilanciato, era un fenomeno e il cugino Drake, se 
si pensa alla forza psicologica, è un esempio per 
tuV”. 
“Smith – ricorda Francesco – dopo l’infortunio si 
era buUato un po’ giù. Sei a posto gli dicevo, 
non pensare alla tua coscia, pensa al tuo 4ro. E 
alla fine ho visto che si è sbloccato”. 
Simone Unali ha una intensa aVvità  



 

professionale, una famiglia, due figli 
piccoli (Francesco di 6 e Riccardo di 4 
anni) ma nel suo presente c’è 
costantemente la Dinamo. “Questa 
società è per me una palestra di vita 
professionale e umana. Grazie a 
Stefano (Sardara) che è un auten4co 
gen4luomo. È fondamentale, 4 sprona, 
4 fa lavorare bene e 4 dà fiducia. È un 
mo4vatore”. 
Eppure, abbiamo scoperto che c’è 
stato uno scontro, tra Simone e il 
presidente Stefano Sardara. Qualche 
anno fa, sul campo del Real Madrid, 
con Meo che allenava la squadra e nel 
campo a fianco Simone e Stefano impegna4 in un combaUuto uno-contro-uno. “Accipicchia, non 
molla mai – ammeUe Simone- ha un 4ro da 3 micidiale. SoUo canestro vinco io ma lui, da 3, 4 
ammazza”. 

I fisioterapis. curano gli acciacchi ma partecipano a pieno .tolo alle gioie della Dinamo. Nelle foto dall’alto Francesco e 
Simone festeggiano insieme al preparatore Boccolini e ai medici Manunta e Cuccuru la viBoria in Champions; Simone 
abbraccia la coppa dell scudeBo; Simone “traBa” Mekuwulu prima di una par.ta; ancora  Simone (17 anni di Dinamo) 
soBopone a doccia Brian e Formen. dopo una viBoria nelle finali scudeBo; Raffaele con Francesco curano la coscia 
dell’infortunato Smith; Andrea tra basket e pallamano; Simone e Francesco all’opera nel pre-par.ta; la delicata 
fasciatura delle caviglie prima della gara: Francesco con Massimo Chessa, con Treier e con Gen.le. Infine, scienza ma 
anche un po’ di magia: la maschera che ha accompagnato la Dinamo durante le finali scudeBo e che Simone ha 
l’incarico di custodire gelosamente.


