LA NUOVA SARDEGNA
Data:
Size:
Tiratura:
Diffusione:
Lettori:

10.02.2021
732 cm2

Pag.:
AVE:

25
€ 23424.00

37321
31152
185000

DINAMO
Riportala in Sardegna
Domani domina, anagramma con vincente
di MARIO CARTA
Perché alla fine il basket è un gioco, e un gioco spesso per qualunque esorcismo prepartita. Ancora, l'Ondami brano
comincia con parole leggere da leggere. Con le loro ambient dei Kotoe (a chi piace...) che c'entra poco, Amidon 20

lettere. Lettere che vanno spedite, lettere importanti
da imbucare in una retina. E ci si può scherzare e ci si
può giocare, prima della Final Eight della Coppa Ita
lia che comincia domani a Milano. La Dinamo c'è, ci
riprova, Sassari punta al tris perché sa di poter sognare. Letteral
mente. Scomponiamola, la parola nel cuore del basket sardo, te
nendola sempre presente. Perché le lettere volano, si scambiano
si spostano si incastrano ma restano lì, scripta manent, a suggeri
re suggestioni e a confermare certezze non solo alfabetiche.

abitanti nel 2010 capoluogo della contea di Skiope nel North Da
kota dalle parti Usa che c'azzecca ancora meno, mentre l'Amodin

medicinale che riducendo l'afflusso di adrenalina riduce il rischio
di infarto... ma ai tifosi della Dinamo, che glielo dici a fare? Molto
meglio maDino, che ricorda lo storico presidente Milia, o un do
nami che sa sì di sorrisi e di prodigalità, insieme a un d'animo che

dice tutto sulla grinta del gruppoPozzecco. E anagrammando
che non ti passa, ecco spuntare l'inglese I am Don, di ispirazione
chisciottesca, e soprattutto con senso compiutospunta Mi dona.

E ci siamo. Perché saranno soltanto lettere, soltanto una parola
da accogliere nel cuore e nella testa per sentirla scoppiettare, pi
di Nara in Giappone, da dove nel 2015 a Sassari era arrivato per roettare, scomporre e ricomporre per poi farla significare a cane
una comparsata Yuri Togashi. Poi un infernale Daimon, buono stro. E alla fine, anche se è un gioco, l'ennesima Final Eight dei Gi
ganti biancoblù da giocare sul serio ora, a Milano, diventa fatto, e
D.I.N.A.M.O. Ed ecco Modian località della Cina, dove i bianco
blù hanno giocato con l'Academy Cagliari. O Namido, ristorante

Dinamo domani domina è l'anagramma più con vincente.
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