
Solinas a Sardara: Dinamo 
orgoglio della Sardegna 

Giornata cagliaritana per i giocatori della Dinamo 
che sono stati ricevuti dal governatore Solinas a 
villa Devoto e poi dal rettore Maria Del Zompo in 
occasione della Notte dei ricercatori. 
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Anche la Regione 
celebra la Dinamo 
Il presidente Solinas: «Tutta la Sardegna è orgogliosa di voi» 

di Stefano Ambii 
» CAGLIARI 

Una giornata all'insegna del Tazza d'oro. Poi, nel pomerig-
caffè. Prima la visita alla sede gio, dopo il pranzo alla club 
cagliaritana dello sponsor La house, il bis col permesso del 
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coach e del presidente. Un'al
tra tazzina. Per imo scopo be
nefico: i giocatori della Dina
mo hanno voluto dire grazie ai 
gestori di due bar, affacciati 
sulla piazza Garibaldi, perché 
hanno rinunciato alle slot ma
chine. Tutto questo pochi mi
nuti dopo l'inaugurazione, 
proprio insieme alla Dinamo, 
della Notte dei ricercatori, la 
manifestazione promossa dal
le università per far sapere, 
con dibattiti ed esperimenti, 
quello che si fa negli atenei. 

La Dinamo era li perché col
labora con il movimento Slot-
Mob, impegnato da tempo sul
la sensibilizzazione sui perico
li di azzardo e ludopatia. Un 
percorso che promuove "il vo
to col portafoglio" e premia le 
scelte di consumo dei locali 
che rinunciano a fare cassa 
con le "macchinette". L'econo
mista Vittorio Pelligra - alla 
presenza del rettore Maria Del 
Zompo, del presidente del 
team sassarese Stefano Sarda-
ra e della squadra - ha illustra
to i dati della situazione in Sar
degna. Poi la visita ai bar della 
piazza, Home café e Nuovo 
caffè Garibaldi, premiati in 
piazza proprio per aver elimi
nato le slot machine e rinun
ciato ai proventi. 

La tappa della Dinamo di 
Sassari a Cagliari per festeggia
re la conquista della Supercop-
pa era cominciata proprio con 

una visita nella sede dello 
sponsor La Tazza d'oro. Poi 
passaggio a Villa Devoto. «Sia
mo orgogliosi di voi, ambascia
tori della Sardegna nel mon
do». Così il presidente della Re
gione, Christian Solinas, ha ac
colto a Villa Devoto i dirigenti 
e gli atleti. La Supercoppa nel 
frattempo era stata sistemata 
sul tavolo del presidente. «Ave
te un posto speciale nel cuore 
dei Sardi - ha detto Solinas -
Ogni canestro, ogni partita, 
ogni vostra vittoria fa crescere 
in tutti noi stima e ammirazio
ne per la vostìa squadra, per la 

vostra bandiera, per la vostra 
gloriosa storia». 

Solinas ha anche ricordato 
come i campioni della Dina
mo siano testimoni dei valori 
immortali dello sport: impe
gno, sacrificio, lealtà e amici
zia. «Siamo orgogliosi e grati al 
nostro presidente per averci 
invitato qui - ha ricambiato il 
presidente della Dinamo, Ste
fano Sardara - Solinas per noi 
è un presidente vincente, con 
lui stiamo raggiungendo tra
guardi importanti e abbiamo 
iniziato la stagione nel miglio
re dei modi. Sentiamo ogni 
giorno l'affetto dei sardi non 
solo nella nostra isola, ma in 
tutto il mondo, e questo ci re
gala un'immensa soddisfazio
ne». Anche il coach ha voluto 
sottolineare il feeling che si è 

creato con squadra e territo
rio. «Giocare per la Sardegna è 
un'emozione del tutto partico
lare - ha detto Gianmarco Poz-
zecco - Non è come giocare 
per una squadra qualsiasi. Ci 
alleniamo e scendiamo in 
campo per passione e con un 
forte amore per questa terra, 
sentiamo forte lo spirito di 
identità che la Sardegna ci tra
smette». Al termine dell'incon
tro foto di gruppo e la conse
gna al presidente Solinas della 
maglia della Dinamo con il nu
mero 1. 

La giornata è proseguita con 
un pranzo nel quartier genera
le cagliaritano della Dinamo 
in viale Bonaria. Tavolata lun
ga per i giocatori, più piccola 
per allenatori, staff e dirigenti 
del club. Ma è stato anche un 
modo di inconuare i tifosi che, 
seduti agli altri tavoli, hanno 
voluto condividere con i gigan
ti questo momento d'oro. Una 
giornata da ricordare nella 
club house, punto di riferi
mento dei fan per le partite 
che contano. 1 giocatori si so
no sottoposti con il sorriso al 
rito delle foto con gli smart
phone e degli autografi. Poi 
tutti all'inaugurazione della 
Notte dei ricercatori insieme 
alla rettrice dell'Università di 
Cagliari Maria Del Zompo. An
che li selfie e autografi: la Dina
mo ha colpito ancora. 

Giocatori e staff della Dinamo Banco di Sardegna ricevuti a Villa Devoto dal presidentedel consiglio regionale, Christian Solinas 
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Sardara con Solinas 

Ok alla dorsale del gas: sì là - ••-" 
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