
PALLACANESTRO, CALCIO E PASSIONE 

La Dinamo sul podio del tifo tricolore 
Il club sassarese è terzo tra le squadre di basket e nella top ten della graduatoria che comprende anche le squadre di calcio 

di Mario Carta 
» SASSARI 

Terzo posto sul podio del tifo 
in Italia per quanto riguarda le 
squadre di basket, dietro sol
tanto al mito Olimpia Milano 
«e a poche noccioline di di
stanza da un'altea big della pal
lacanestro come la Virtus Bolo
gna», ci scherza il presidente 
Stefano Sardara, e decima nel
la classifica che paragona il nu
mero di tifosi delle squadre di 
calcio e quelli del basket. Sono 
numeri che inorgogliscono la 
Dinamo basket, quelli illustra
ti ieri dalla Stage-Up Ipsos at
traverso la Gazzetta dello 
Sport. Il sondaggio era già sta
to pubblicato dalla Nuova Sar
degna in relazione all'impatto 
sui tifosi di Dinamo e Cagliari 
Calcio, adesso i dati accorpa
no le due discipline e le sorpre
se - positive - non mancano. 

Comanda lo sport che si gio
ca undici contro undici con Ju
ventus (8 milioni 725 tifosi) e a 

seguire Inter, Milan, Napoli e 
Roma. Sopra il milione (1.385) 
le Scarpette rosse milanesi, 
poi Fiorentina, Lazio e Virtus 
Bologna, 597.000 fans contro i 
551.00 della Dinamo, che se
gue a ruota. Niente male. 

«Davvero niente male - sor
ride il presidente del club bian-
coblù -, ma non lo definirei un 
exploit, quanto piuttosto la 
conferma di quanto sostenia
mo anche nel nostro slogan: la 
Dinamo è più di un gioco. Il ri
sultato sportivo poi ha un pe
so, certo, ma questi numeri so
no spinti anche da quanto fac
ciamo fuori dal campo e ha un 
glande ruolo laspetto dell'i
dentità, con il 75% dei nostri ti
fosi nell'isola. Però crescono 
quelli non sardi, ora al 25%, e 
continuo a stupirmi ogni volta 
che andiamo a Trento o a Mila
no dove scopriamo puntual
mente gente che non ha nien
te a che fare con la Sardegna 
che tifa per noi, e viene a salu
tarci a fine gara con la nostra 

maglia, trentini e milanesi e 
adesso soprattutto dinamisti». 

Poi, l'altro dato è che l'Auxi-
lium Torino Basket è al 12° po
sto con 482.000 tifosi, e l'Auxi-
lium Basket è controllata da 
Stefano Sardara che con i suoi 
due club di basket sfiora dun
que il milione di sostenitori. 
«E' una bella notizia, perché 
anche l'Auxilium ha una gran
de storia ed è una di quelle so
cietà che superano la "loro" 
squadra di calcio». E a chi con
testa il sondaggio, poche paio
le: «Non sono chiacchiere fra 
quattro amici al bar - sostiene 
Sardara - , è una società che 
opera da 30 anni, e lavora su 
dati più che attendibili». 

«Ora - conclude il presiden
te della Dinamo - prendiamo 
questi dati per migliorarli ulte
riormente, a partire dal brand 
internazionale. Siamo saliti da 
3 a 60 Paesi che ci seguono, 
grazie anche a DinamoTv e al
le nostte iniziative sociali». 

Piazza d'Italia a Sassari gremita per salutare la Dinamo vicecampione d'Italia, lo scorso giugno 
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IL PRESIDENTE 
SARDARA 

Numeri 
che ci inorgogliscono 
e che vogliamo 
migliorare. Pesa il 
discorso identitarie ma 
anche l'attività sociale 
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