
«Ajoooooo ragazzi! 
Uniti vinceremo» 
Sui social i giocatori della Dinamo si incoraggiano a vicenda 
Sardara: «Anche nel 2015 eravamo allo stesso punto» 
di Gianna Zazzara 
» SASSARI 

Tra esultanze «in diretta», sel-
fie, story che poi scompaiono 
in un istante, i giocatori della 
Dinamo impazzano sui so
cial. Ieri, invece, dopo la bato
sta di venerdì sera in gara 3 
contro Venezia, silenzio asso
luto. Ci sarà tempo per parla
re... anche se Achille Polona-
ra, qualche giorno fa, sul suo 
profilo Facebook, invitando i 
tifosi al PalaSerradimigni, ave
va ammonito: «La serie sarà 
lunga e tosta». 

I Giganti della Dinamo non 
hanno comunque alcuna in
tenzione di arrendersi. A spro
nare i compagni è Stefano 
Gentile, quel Gentile che ve
nerdì sera, a fine partita, ha 
impartito a tutti una lezione 
di fairplay: «La verità è che so
no stati più bravi di noi, quella 
di Venezia è una vittoria meri
tata». Ma la strada che porta 
allo scudetto è ancora lunga e 
Gentile lo sa bene. Per questo 
ieri il numero 22 ha postato 
sulla sua pagina Instagram 
una bellissima foto di gioco 
insieme a Cooley, Diop, e Pier
re corredata da un invito: 
«Now more then ever...Toge-
ther» (ora più che mai dobbia
mo restare uniti). Perché la 
forza di una squadra è condi
videre una storia che porti 

con sé dei valori. E la Dinamo, 
finora, ha dimostrato di saper
la raccontare una storia. E che 
storia. I Giganti della Dinamo 
non si sono mai arresi. E non 
lo faranno neanche ora. 

«Se vuoi qualcosa vai a 
prenderlo, ajooooo», hatwitta-
to Dyshawn Pierre. 

«Come onnnnnn», invece, il 
messaggio di Rashawn Tho
mas ai compagni. Mentre 
Jack Cooley ha postato un leo
ne con la scritta «Work hard 
in silence, let your success be 

the noise» (lavora duro in si
lenzio e fai parlare il tuo suc
cesso). 

Anche il presidente Stefano 
Sardara non è intenzionato a 
mollare e lo ha detto chiaro e 
tondo, a giocatori e tifosi, ri
cordando l'altra epopea stori
ca, quella del 2015, quando la 
Dinamo, in un colpo solo, vin
se scudetto, Coppa Italia e Su-
percoppa. 

«Non so se la @dinamo_sas-
sari vincerà lo scudetto o se 
meriterà Venezia - ammette 
Sardara- So che ho già gioca
to una finale scudetto e gara 3 
è solo una partita della serie 
che ha peso solo se sancisce il 
3-0 e non sempre; so che quat
tro anni fa in questo momen
to della serie eravamo allo 
stesso punto e poi sappiamo 
come è finita; so che noi sia

mo gli stessi degli ultimi tre 
mesi, anzi gli stessi di merco
ledì, senza andare tanto lonta
no. Ripeto, non so come fini
rà, ma so per certo che è tutto 
nelle nostre mani, domani, 
martedì e Dobbiamo solo 
non dimenticarlo tutti assie
me e proseguire facendo quel
lo che sappiamo fare molto 
bene!! Forza Dinamo!!!! » 

Uno che ci crede ancora, al 
sogno, è il coach Gianmarco 
Pozzecco: «La serie è lunga, 
dovranno batterci ancora due 
volte e se vogliamo vincere lo 
scudetto noi dobbiamo bat
terli tre volte. Voglio vedere i 
miei ragazzi sereni, è l'unico 
obiettivo che ho per la prossi
ma gara». 

Oggi i Giganti scenderanno 
in campo decisi a vincere. In 
ogni caso per i tifosi hanno già 
vinto: «Ci state regalando un 
sogno, GRAZIE, comunque 
vada». 

Gentile ha postato 
su Instagram 

una bellissima foto 
di gioco insieme a Cooley, 
Diop e Pierre, 
corredata da un invito: 
«Ora più che mai 
dobbiamo restare uniti» 
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La Dinamo schierata in campo prima di Gara3 (foto di Mauro Chessa) 
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