
UN MOMENTO D'ORO 

D opo Sa die de sa Sardi
na, con i seimila prota
gonisti in piazza sabato 

sera a Cagliari, ecco Sa die de 
sa Sardigna sportiva con centi
naia di migliaia di tifosi isolani 
a esaltarsi per le imprese della 
Dinamo basket e del Cagliari 
calcio, mai così in alto insie
me. I cestisti biancoblù vincen
do a Brindisi hanno consolida
to il secondo posto in classifi
ca, i calciatori rossoblu pareg-
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giando a Reggio Emilia contio 
il Sassuolo hanno centrato il 
tredicesimo risultato utile con
secutivo confermando l'imbat
tibilità esterna. Anche la Dina
mo fuori casa non è che vada 
malaccio: due soli passi falsi, 
se così si possono chiamare, 
perché sono arrivati a Milano 
e di appena un punticino a Ve
nezia, sempre comunque lot
tando fino all'ultimo secondo. 
Come il Cagliari, che ieri pome

riggio ha pareggiato al 90'. 
Grinta sarda da esportazione 
dunque, per una regione che 
non si arrende mai, lotta fino 
all'ultimo e non abbassa la te
sta davanti a nessuno. Un'iso
la che sui parquet e negli stadi 
di tutta Italia gioca sempre a 
testa alta. E' uno dei segreti 
neanche tanto segreti che han
no fatto diventare Dinamo e 
Cagliari due fra le squadre più 
amate in tutta Italia. 

E ntrambe sono sopra 
quota mezzo milione di 
fans. Mischiando calcio 

e basket la Dinamo Sassari è la 
decima squadra più tifata in 
assoluto entro i confini nazio
nali e il Cagliari la segue imme
diatamente a ruota, pronto a 
crescere ancora. 

Un'altraragione sempre più 
evidente dell'affetto incondi
zionato che stanno riscuoten
do le due nostre perle sportive 
nasce poi dalla presenza in 
campo di due gioielli tutti sar
di, sapientemente incastonati 
nei preziosi anelli formati dai 
due rispettivi gruppi: Marco 
Spissu e Daniele Ragatzu. So-
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no un esempio per Uitti i giova
ni isolani. Per chi anche se non 
è un gigante giganteggia perfi
no in Europa, e per chi in un 
calcio da "uno su un milione 
ce la fa", ce la sta facendo. 

Il playmaker sassarese ieri 
nel finale ha trasmesso ai com
pagni una glande lucidità. La 
Dinamo negli ultimi due minu
ti non ha sbagliato nulla e il 
mancino che da bambino ave
va cominciato con il calcio ci 
ha messo una tripla pesantissi
ma e un rimbalzo determinan
te. L'attaccante cagliaritano 
viaggia in parallelo. Una lunga 

paziente trafila nelle serie mi
nori poi quest'anno non appe

na avuta l'occasione se l'è gio
cata alla grande, andando a se
gno mercoledì notte nella gara 
vinta in Coppa Italia contro la 
Sampdoria e ieri timbrando il 
gol che continua a tenere il Ca
gliari in pienissima zona 
Champions League. 

Domenica prossima all'ora 
di pranzo a Sassari arriva la 
Fortitudo Bologna, tra le for
mazioni terze in classifica due 
punti dietro la Dinamo, e lune
dì sera il Cagliari ospita all'Are
na la Lazio terza in graduato
ria, solo quattro punti più su 
dei rossoblu. La Sardegna uni
ta nel tifo sogna due vittorie, 
ancora una volta con la firma 
in limba di Spissu e Ragatzu. 
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