
PER BENEFICENZA 

Asta Dinamo: 
150 euro 
per la camicia 
del Poz 

Asta della Dinamo, 
la camicia del Poz 
venduta a 150 euro 
Battitore d'eccezione il comico Baz insieme a Ousmane Diop 
I proventi utilizzati per sostenere i progetti della Fondazione 

» SASSARI 

La camicia bianca che Gian-
marco Pozzecco si è strappato 
di dosso dopo la storica vitto
ria della coppa europea, a 
Wurzburg, ha fatto il botto ieri 
sera all'asta di beneficenza or
ganizzata dalla Dinamo nella 
Club House di via Nenni. Un 
fortunato, Alessandro, se l'è 
aggiudicata per 150 euro. «Mi 
dicono che non è stata lavata, 
così potete conservare il sudo
re e i geni del Poz», ha assicura
to Baz, il comico sassarese di 
Colorado, battitore d'eccezio
ne insieme al giovanissimo 
giocatore della Dinamo Ou
smane Diop. 

Un'asta fortunatissima quel
la di ieri. In centinaia hanno 
lottato per accaparrarsi le ma
gliette e le divise del campio
nato della Dinamo della stagio
ne 2018-2019. Una stagione in
credibile che ha portato il Ban
co a un passo dallo scudetto. 
«Il campionato è finito, ora 
pensiamo a racimolare un po' 

di soldi - ha esordito Baz - an
che perché io devo andare in 

vacanza e per pagare il bigliet
to della Tirrenia me ne servo
no tanti». 

Ma i fans della Dinamo che 
ieri si sono dati battaglia per 
portarsi a casa le divise dei Gi
ganti, da quelle del campiona
to a quelle della special edition 
Final Eight fino alle maglie in
dossate durante la coppa euro
pea, lo hanno fatto per una ra
gione ben più nobile che paga
re le vacanze a Baz («scherzo, 
ovviamente», ha precisato il 
comico). I proventi dell'asta 
serviranno infatti per sostene
re uno dei tanti progetti benefi
ci della Fondazione Dinamo: 
realizzale la segnaletica per l'o
spedale pediatrico di Sassari. 

È stata una bellissima gara, 
quella di ieri, forse spettacola
re come solo la Dinamo è riu
scita a fare quest'anno in cam
po. Le maglie e le divise più 
ambite? Quelle di Thomas, di 
Colley, di Spissu e di Polonara. 
E proprio Achille Polanara è 
stato protagonista di un diver
tente sketch con Baz. Il gioca

tore, che si è appena sposato 
con la sua Giulia, ha chiamato 
in diretta durante l'asta per al
zare la posta della sua divisa. 
«Qua offrono 140 euro - gli ha 
detto il comico - Quante bom
boniere ti paghi?». «Neanche 
otto, offro io 160 euro», gli ha 
risposto Achille. Ma un certo 

Gianni, dall'altro capo del tele
fono, gli ha sfilato da sotto il 
naso la sua divisa per 180 euro. 
«Grazie ragazzi, siete bellissi
mi», il saluto di Polonara a tutti 
ifans. 

Ovviamente a far gola a tutti 
erano le maglie indossate da 
Marco Spissu, l'outsider sassa
rese idolo dei ragazzini. «Sono 
qui per lui, spero di riuscire ad 
aggiudicarmi almeno una so-
vramaglia», si è augurato un 
giovanissimo tifoso, emozio-
natissimo. Ed è stata proprio la 
divisa (maglia e pantaloncini) 
indossata dal giocatore duran
te il campionato a far alzare la 
temperatura in sala con un'in
credibile serie di rialzi fino ad 
arrivare all'aggiudicazione fi
nale: 250 euro, (g.z.) 
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Il comico Baz è stato il battitore d'eccezione dell'asta (foto Nuvoli) 
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