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BASKET " LA DINAMO SASSARI E L'EMERGENZA COVID19

"Torneremo e saremo ancora più forti"
L'ottimismo di Manunta, "ufficiale medico" biancoblù. "Tutti i giocatori sono consapevoli e si tengono in forma a casa"
di Mario Carta
? SASSARI

Tutti a casa, uniti. Distanti ma
insieme nella Dinamo, alla Dina
mo, che in tempo di quarantena
tutto fa meno che isolarsi. Per
ché si può fare squadra anche re
stando ciascuno a casa sua, e la
Dinamo ci riesce in tutti i settori.
Specie in quello più delicato del
momento, quello della salute.
Andrea Manunta, ortopedico,
è uno dei medici sociali bianco
blù che si occupano della squa
dra e dei singoli giocatori. In
questo delicato periodo Manun
ta fa da ufficiale di collegamen
to. "Si può vivere il basket anche
in questo modo – racconta Ma
nunta, un passato da giocatore
anche col Sant'Orsola –. I nostri
giocatori sono tutti stati rassicu
rati, sanno che la Dinamo e Sas
sari sono in grado di far fronte a
qualsiasi tipologia di emergen
za, compatibilmente con ciò
che conosciamo. Ai giocatori è
passato questo messaggio, a lo
ro e alla loro famiglie, e mi risul

ta che sono sereni".
Chi ha bambini (pochi, Bilan
e Pierre), chi la fidanzata, quelli
che abitano nello stesso palaz
zo. Nessuno alla Dinamo finora
ha pensato di tornare a casa, co
me accade in altre società. "So
no tutti stati responsabilizzati e
sono responsabili al massimo –
prosegue Manunta – ; come staff
medico godiamo della loro fdu
cia, spieghiamo tutto anche
scientificamente, cerchiamo di
entrare nei meccanismi in mo
do da far sì che non si sentano
abbandonati, siamo attrezzati
anche come strutture e lo san
no". E restano a casa. "Sì – prose
gue il dottor Manunta –, il mes
saggio è stare a casa ma vivi e
presenti. Chiediamo loro di non
indebolirsi, ciascuno ha il suo
programma di esercizi. Vedre
mo quando finirà, ma penso che
se si terranno in forma in 710
giorni saranno in grado di riac
quistare gli automatismi e ripar
tire alla grande. Solo, mi piace

rebbe lavorare all'aria aperta, in
un primo periodo. Mi piacereb
be un palazzetto decapottabile".
Tutti a casa, consapevoli.
"Hanno preso coscienza del fat
to che restare qui è più sicuro –
prosegue –. Noi dello staff svo
gliamo una duplice azione: dob
biamo restare calmi e insieme
trasmettere calma. E i nostri gio
catori hanno più pazienza di al
tri perché la Dinamo è una socie
tà forte, mentre altre forse sono
più fragili. Le fondamenta conta
no anche in queste occasioni".
In conclusione, "lo spogliato
io è sempre stato sereno. Anche
prima dello stop eravamo con
sci del fatto che saremmo potuti
entrare in guerra da un momen
to all'altro e ci siamo portati
avanti anche come prevenzio
ne. Nessun sintomo, allenamen
ti regolari –conclude Manunta –,
e ora ottimismo. Siamo in guer
ra, sì, ma pronti a ogni evenien
za, per poter tornare più forti di
prima".

''pronti

a ripartire

In dieci giorni
si ritroveranno gli
automatismi, per ora
lottiamo uniti anche
se a distanza per vincere
questa guerra
Tutti i giocatori della Dinamo continuano a seguire un programma di allenamento a casa. A destra Andrea Manunta
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