
Non è finita: 
prendi il palco 
e porta a casa 

E' rimasto nascosto, ancora 
una volta, in un angolo dietro le 
quinte del PalaSerradimigni. 
Nessuno a Sassari voleva 
vederlo e nessuno lo ha visto. 
Cosi il palco per la premiazione 
dello scudetto verrà 
"scartato" soltanto domani a 
Venezia, necessariamente, in 
Gara7. Era successo già nel 
2015, con la Dinamo spalle al 
muro contro Reggio Emilia e 
capace di portare la finale 
all'estremo. I coriandoli 
tricolori verranno sparati 
sabato, e a sperarci ora sono in 
due. 

MISSIONE SCUDETTO »SI VA ALLA BELLA 

È qui ora la festa? 
Sbornia al Palasport 
Serata indimenticabile per il pubblico sassarese e i suoi eroi 

di Luigi Soriga 
» SASSARI 

Il fotogramma della partita, 
che immortala la connessione 
bluetooth tra i giocatori e il 

pubblico, è quello in cui Me 
Gee ha tirato la cloche ed è in 
fase di decollo. Ha pigiato il ta
sto dell'ascensore invisibile 
che ha sotto le piante dei piedi 
ed è sopra quel grattacielo 
chiamato Watt. In quel preciso 
istante c'è un intero palazzetto 
con le mani nei capelli. Gli ap
plausi, per qualche secondo 
nemmeno si sentono, perché 
le mani sono incollate ad una 
morsa di incredulità. Tutti si 
guardano, per capire se hanno 
assistito allo stesso miracolo, 
alle stesse regole della fisica in
frante in un decimo di secon
do. Una cosa del genere si era 
vista un'altra volta, e il play 
aveva le stesse molle sotto i 
piedi: si chiamava Dyson, e 
con la sua elevazione la Dina-
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mo era volata molto in alto. 
Passato lo choc, tutte le tri

bune hanno salutato l'hi-
ghlight di un'intera stagione al 
grido di Mvp! Mvp! 

Il palazzetto è ad alta tensio
ne, una specie di impianto eo
lico che si carica ad ogni folata 
della partita. Con Pozzecco 
che sembra un allenatore, ma 
in verità è un accumulatore di 
tensione con sopra una cami
cia e una giacca: una sorta di 
batteria tesla in grado, con 
una presa usb, di ricaricare tut
ti i cellulari del Palaserradimi-
gni. E il pubblico assorbe tutta 
questa energia, ha tutte le tac
che piene. 

Basta vedere cosa succede 
quando Cooley, uno che pro
duce secchiate di adrenalina 
ad ogni urlo in faccia al centro 
avversario, segna e inizia a 
sbracciare. Si innesca una sor
ta di calamita, e si vedono tut
te le prime file di ogni settore, 
che schizzano in piedi dalla se
die, corrono sino alle sbarre 
per tuffarsi giù, e poi ritornano 
al loro posto. Un po'come fa la 
risacca, quando limare, tra un 

Il fotogramma 
più bello della 

partita è la schiacciata 
di McGee in faccia 
al gigante Watt 

Indimenticabili 
anche la linguaccia 

di Marco Spissu, i muscoli 

di Cooley e la faccia 
avvilita di Casarin 

canestro e l'altro è in tempesta 
da ttenta minuti. 

Un altro che ha la capacità 
di generare una scossa che at
traversa la tifoseria è Marco 
Spissu. Sarà che il suo tiro da 
Uè è come una promessa, e lui 
ha la buona abitudine di man
tenerla. La parabola è fatta di 
quei due secondi di piacere so
speso, nell'attesa di quel giura
mento onorato. Un po' come il 

lieto fine atteso in un bel film, 
quello che strappa gli applau
si. La gente va di matto, con 
Spissu che ringrazia con la sua 
linguaccia e la faccia da bambi
no che non ha mai smesso di 
divertirsi. 

Ma ieri c'è stato un altro ca
talizzatore di tifo, capace di far 
impallidire la schiacciata di 
McGee, le bombe di Spissu, i 
bicipiti di Cooley, o i "non vi 

sentooooo" dello speaker Ribi-
chesu. Mai, come questa volta, 
il volume del Palazzetto aveva 
raggiunto dei simili picchi: ed 
è successo quando sulla pan
china di Venezia si è materia
lizzato il presidente della 
Reyer Casarin. Ciò che l'ha av
volto si potrebbe definire una 
coperta di fischi, ma era qual
cosa di ancora più denso e pe
sante, che premeva e si infila
va dentro ai timpani. Per tutta 
la partita, da parte sua, nem
meno un lamento. Come ane
stetizzato sulla sua nanchina. 

E poi ci pensa il deejay a ispi
rare gli spettatori. Con la can
zone di Levante, e il ritornello 
«Sei un pezzo di me, sei un 
pezzo di me», da terminare e 
da dedicare a piacere. E ogni 
singolo tifoso con la voce, con 
il pensiero, con lo sguardo, e 

con la mano, punta dritto sul 
suo preferito. 

Il bello di queste partite è 
che ti regalano un piccolo pie
no nel serbatoio del buon 
umore. Uno sta lì seduto a 
guardare questi dieci giganti 
che lottano, e intanto le tacche 
della spensieratezza si ricarica
no. Persone insospettabili si ri
trovano a saltare come bambi
ni, a scambiarsi cinque con 

perfetti sconosciuti, a cantare 
«t'hai caggaddu li pantaroni» 
senza nemmeno rendersene 
conto. E con la testa completa
mente vuota da qualunquean-
sia. Si va nanna con l'espres
sione imbambolata, col sorri
so stampato tipo emiparesi, e 
l'occhio un po' ebete di chi ha 
appena preso una sbornia di 
felicità, e non vorrebbe mai 
più smaltirla. 

SECCHIATE 
DI ADRENALINA 

Le immagini 
di un match 
che rimarrà 
per sempre 
nella memoria 
dei tifosi biancoblù 
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