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Dinamo, un cambio d'abito vincente
Adesivi, marchi... Fiba e Lba hanno look differenti: ecco come il club sassarese è sempre alla moda anche nell'immagine
di Mario Carta
? SASSARI

È una squadra dall'outfit casual
ma comunque elegante in A1, e
quando arriva l'invito europeo
con il classico "è gradito l'abito
scuro" scritto in piccolo in fon
do, la Dinamo si adegua lieta di
poter partecipare all'ennesima
stagione di serate di gala. È un
cambio d'abito che a Sassari si ri
pete ormai da 10 anni, quello fra
la massima serie italiana e le
coppe europee, che il club di via
Roma ha frequentato in tutte le
sue declinazioni. Una routine or
mai collaudata della quale chi vi
ve le partite dai seggiolini del Pa
laSerradimigni o – in tempo di
Covid – dagli schermi di tv e ta
blet, non si rende conto. Eppure
dietro lo show c'è un grande la
voro, tanto impegnativo quanto
realizzato con totale efficienza.
Domani serie A con Venezia,
martedì Champions con Sara
gozza. In alternanza per tutta la
stagione, tutte le stagioni. Ogni
volta adesivi da staccare e cam
biare senza rovinare il parquet,
marchi da coprire e scoprire,
scritte da rifare e adeguare, posi
zionamenti e dimensioni da ri
spettare rigorosamente. E guai a
sgarrare di un millimetro. Un'o
perazione che coinvolge una
squadra ormai rodatissima, che
richiede tempo e si può fare solo
quando c'è campo libero.
Non è facile, eppure... "In tutti

questi anni mai un problema –
sorride orgoglioso Antonello
Fadda, patron della ditta sassa
rese Character –. Siamo partner
della Dinamo dall'ultimo anno
di Dino Milia, abbiamo fatto la
"passeggiata" con i Mele e poi
con Sardara. Un rapporto ecce
zionale, al di là della sponsoriz
zazione". Dinamo e Character
sono cresciute insieme, dentro e
fuori dal campo. La Dinamo è se
conda in campionato, l'azienda
sassarese nonostante il Covid ha
mantenuto il fatturato della
scorsa stagione "e nella nostra
politica di rendere al territorio
quello che dal territorio arriva, –
prosegue Fadda –, abbiamo re
galato mascherine, creato per
primi gli schermi protettivi per
l'ospedale, e ora seguiamo la Ca
sa Fraterna solidarietà".
Un'azienda flessibile, pronta.
Come quando ha realizzato a
tempo di record le sagome dei
giocatori che fanno sembrare il
PalaSerradimigni un po' meno
vuoto. "Puntavamo alle sagome
di tutti gli abbonati, ma c'era un
problema di privacy. Così abbia
mo scelto giocatori e giocatrici
biancoblù. Ci abbiamo impiega
to due giorni e mezzo. Un'idea
replicata a Torino, e alla Final
Four di Schio della A1 femmini
le, che ci ha richiesto il servizio".
Poi, la quotidianità Dinamo, il

cambio d'abito. Fiba e Lba han
no norme, colori, misure diver
se. E tutte vanno rispettate, pe
na la multa. "Ma i commisari
ogni volta ci fanno i complimen
ti, e a volte rimediamo noi a ca
renze dall'alto... – prosegue Fad
da –. Utilizziamo materiali anti
sdrucciolo, guai se un infortunio
dovesse essere colpa nostra. E
tutti i prodotti hanno basi natu
rali, fedeli alla nostra idea green.
Ancora, collanti removibili, se li
stacchi entro due giorni si sfila
no come un calzino comodo,
senza lasciare la minima trac
cia". All'alba dei tempi della se
rie A l'operazione ricambio ri
chiedeva quasi un giorno, ma
ora "ci scherziamo su e diciamo
che facciamo un pit stop. A se
conda della disponibilità di tem
po la nostra squadra è composta
da 3 o 4 ragazzi ormai specializ
zatissimi, in 23 ore si fa tutto –
continua il titolare di Character
–. Adesso copriamo quel che è
Lega A con Fiba, poi togliamo Fi
ba e via così. È più comodo. An
che il cubo dei cambi è double
face, lo ruotiamo a favore di tele
camera ed ecco fatto".
Col Covid ci sono meno alle
namenti, il palazzetto è meno in

cora, gli imprevisti. Lo sponsor

che cambia un'ora prima del
match, il layout che non arriva..
"Abbiamo sempre rimediato a
tutto – conclude orgoglioso Fad
da –. Magari non ci si fa caso, ma
un lavoro così costa, e non poco.
Ma poi sei soddisfatto, la gente
si gode la partita e noi mezzora
dopo l'ultima sirena già stac
chiamo adesivi...".
Luigi Peruzzu, direttore mar
keting della Dinamo, conferma:
"Il marketing negli anni è cre
sciuto, siamo a livelli altissimi,
marchi e simboli sono fonda
mentali – spiega –, c'è un'atten
zione maniacale. Tv, web, tutto
è immagine e noi siamo impec
cabili, sotto questo punto di vi
sta, grazie alla collaborazione
con Character, fieri di poter riba
dire anche in questo campo che
la Sardegna propone eccellenze
assolute. Altissima qualità, ideal
marketing, comunicazione.
Una macchina da guerra che
non si costruisce da soli, e ci aiu
tano anche Banco e Regione. To
gli l'abito italiano e vesti quello
europeo, dove abbiamo identi
che ambizioni e voglia di far be
ne. Sportivamente, ma anche al
di fuori del campo. In televisio
ne ti vedono tutti, non puoi per
tasato. "Ma a volte lo facciamo metterti errori. In campo come a
alle 6 del mattino o dopo le 23, bordo campo devi dare il cento
quando non c'è nessuno.". An per cento, e noi siamo sempre
sul pezzo".
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Antonello Fadda, patron di Character, e le sagome dei giocatori della Dinamo realizzate dalla sua azienda
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