
Sessant'anni e non sentirli 
la Dinamo continua 
a sognare in grande 

diANDREASINI 

U n compleanno impor
tante da festeggiare, 
nell'anno delle ricor
renze "tonde", con 

una bacheca che diventa sem
pre più grande e robusta, perché 
non si samai. 

La Dinamo Banco di Sarde
gna va di gran carriera per i ses
santa, con la sicurezza e la spen
sieratezza di chi sa fare le cose 
per bene. Nel momento clou del
la sua decima stagione nella 
massima serie del basket italia
no, il 23 aprile, il club sassarese 
soffierà su una torta con 60 can
deline. 

Sessant'anni senza sentirli, 
sei trofei che luccicano nella 
Club House di via Nenni, come 
se avere una club house fosse la 
cosa più normale del mondo, fi
guriamoci con 6 coppe esposte 
dentro. Sulla soglia dei 60, la Di
namo è solidità, lungimiranza, e 
risultati. Tanti risultati: uno scu
detto, due coppe Italia, due su-
percoppe italiane e persino un 
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trionfo continentale, la Fiba Eu
rope Cup. Ma sono risultati an
che e soprattutto la stabilità so
cietaria data dalla gestione di 
Stefano Sardara (da 9 anni non 
si sente parlare di problemi eco
nomici), la credibilità nell'am
biente e la dimensione europea 
raggiunta dal club. 

Sono "risultati" anche la pre
senza abituale nell'elite del ba
sket nazionale, con 8 partecipa
zioni alla Final Eight nelle ulti
me 9 stagioni, e altrettante pre
senze ai playoff scudetto. 

Riparte proprio da qui, il 2020 
dei biancoblù, che si sono lascia
ti alle spalle un 2019 da record: 
nell'anno solare, dal momento 
dell'arrivo di Gianmarco Pozzec-
co a Sassari, il Banco di Sarde
gna ha giocato 60 partite ufficia
li, vincendone 48. Una progres
sione devastante, che qualcuno 
ha già battezzato come irripeti
bile. Ma siamo proprio sicuri? 

Nel frattempo c'è l'ottava Fi
nal Eight già "apparecchiata", 
da consumare con la solita leg
gerezza nel weekend pesarese di 

metà febbraio. C'è un cairrmino 
da grande squadra nella Cham-
pions League, con la qualifica
zione ai playoff ormai vicinissi
ma e il sogno tutt'altro che segre
to di arrivare sino alla Final 
Four. 

Il secondo posto attuale in 
campionato, alla fine del girone 
d'andata, oltre ad garantire l'ac
cesso alle sfide finali per quella 
che per la Dinamo resta "la cop
pa del cuore", certifica la bontà 
di un progetto tecnico che du
rante la scorsa estate ha subito 
modifiche importanti ma non è 
stato minimamente snaturato. 
E così, con le chiavi della squa
dra affidate a un talento fatto in 
casa- quel Marco Spissu che la
vora e produce in silenzio in at
tesa di una chiamata in azzurro 
-, il Banco si affaccia al 2020 con 
l'ottimismo e la leggerezza di 
sempre, ma con ambizioni da 
grande squadra. 

Per una signora partita ses
sant'anni fa dalla polvere del 
campo Meridda, non è davvero 
niente male. OMPRODUZIONE RISERVATA 
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