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Buu razzisti 
alla Dinamo, 
la denuncia 
di Vitali 

l "buu" a Pierre scuotono la Bel 
Il giocatore della Dinamo vittima di offese razziste in Lituania. Immediato intervento del Lietkabelis 

di Andrea Sini 
» INVIATOAPANEVEZS(LITUANIA) 

Un paio di voci fuori dal coro, 
proprio dietro la panchina, una 
denuncia sui social e una presa 
di posizione netta e chiara da 
parte dei padroni di casa. L'om
bra del razzismo cala sulla 
Champions League di basket e 
la protagonista è, suo malgrado, 
la Dinamo, che torna a casa dal
la Lituania felice per la vittoria 
ma un po' scossa da quanto av
venuto alla Cido Arena. 

La "bomba" è deflagrata mar
tedì notte, con la partita termi
nata da un paio d'ore. Michele 
Vitali ha aperto il suo profilo In-
stagram e ha dato via libera al 
suo sfogo: «È una vergogna sen
tire gente che fa il verso della 
scimmia ad un giocatore solo 
per il colore della pelle! Inaccet
tabile! Persone del genere non 
meritano niente nella vita. 
#noalrazzismo». 

L'episodio al quale si riferisce 
l'esterno della nazionale azzur
ra è avvenuto durante il terzo 
quarto del match giocato alla Ci
do Arena. Durante una sostitu

zione, l'uscita dal campo del ca
nadese Dyshawn Pierre è stata 
accompagnata dai versi della 
scimmia, provenienti dalla tri-
bunetta che si trova proprio alle 
spalle della panchina ospite. 
Due le persone (tre, secondo al
cuni giocatori), che hanno ripe
tuto diverse volte il gesto. Pier
re, in piena trance agonistica, 
non si è accorto dei versi razzi
sti, ma diversi componenti della 
panchina sassarese hanno senti
to bene e si sono più volte volta
ti alle loro spalle. La partita, a 
parte questo episodio, si è gioca
ta in un clima assolutamente se
reno, in un'arena molto grande 
e non particolarmente affollata. 

La denuncia di Vitali ha avuto 
un seguito immediato: i dirigen
ti dello Lietkabelis hanno con
tattato la dirigenza della Dina
mo per accertarsi dello svolgi
mento dei fatti, per poi avviare 
un'indagine interna dopo avere 
visionato le immagini televisive. 
Ieri pomeriggio la società litua
na ha emesso un lungo comuni
cato nel quale prende in manie
ra netta le distanze dal compor

tamento di quei tifosi. «Condan
niamo il comportamento razzi
sta di qualsiasi tipo - si legge 
nella nota -. La società analizze
rà le registrazioni filmate per 
cercare di identificare nel più 
breve tempo possibile i respon
sabili del gesto. Se la responsabi
lità verrà provata, per evitare 
che episodi simili si ripetano, 
verranno poste in atto sanzioni 
adeguate, come l'allontanamen
to definitivo dei responsabili 
dalle nostre partite». 

«Apprezziamo molto i tifosi 
che sostengono la squadra - ha 
detto il presidente del Lietkabe
lis, Martynas Purlys -, ma non 
possiamo tollerare un atteggia
mento così irrispettoso nei con
fronti degli avversari». 

A seguire è arrivata anche la 
presa di posizione della Cham
pions League. «Non c'è posto 
per il razzismo, l'intolleranza e 
la cUscriminazione nel basket. 
Insieme a tutti i club della Bel e 
l'intera comunità del basket eu
ropeo condanniamo qualsiasi 
messaggio che porti odio o raz
zismo». 

dall'inviato 
» PANEVEZYS 

Dove non puoi arrivare con le 
gambe e col fiato, la testa e l'uni
tà di intenti possono aiutarti a fa
re miracoli. Due partite in 48 

Un gruppo solido 
che ha compiuto 
un altro passo 
ore, una doppia trasferta durissi
ma sotto tutti i punti divista e un 
esame importante superato bril
lantemente. «Dobbiamo fare 
uno step», aveva detto coach 
Pozzecco, ed è stato accontenta
to. 

Dietro i colpacci di Brindisi e 
Panevezys c'è una Dinamo bella 
e cattiva, che ha fatto un impor
tantissimo passo avanti dal pun
to di vista della coesione. Sul 
campo dello Lietkabelis, che 
all'andata aveva sfiorato il colpo 
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al PalaSerradimigni, il Banco si è 
imposta grazie al contributo di 
tanti attori protagonisti. In varie 
fasi della gara, i sassaresi hanno 
saputo colpire con armi diverse, 
scegliendo gli obiettivi, senza 
egoismo, a seconda del punto in 
cui i lituani erano costretti ad ac
corciare la coperta. 

Il quintetto inedito, con Soro-
kas al posto di Evans e Pierre 
spostato nel ruolo di ala forte, ha 
avuto un impatto tremendo sul 
match. Una tenuta difensiva fan

tastica (14 punti concessi nei pri
mi 14' di gioco) ha consentito al
la Dinamo di presentarsi dall'al
tra parte del campo con la legge
rezza di chi ha piena fiducia nei 
propri mezzi e pensa più al bene 
della squadra che al proprio ta-
bellino. Marco Spissu è stato il 
protagonista assoluto del primo 
tempo; Dyshawn Pierre ha a sua 
volta preso immediatamente 
confidenza con il canestro avver
sario, mentre Miro Bilan e James 
McLean, solidi e mai propensi a 

strafare, hanno confermato, do
po i buoni segnali di Brindisi, di 
poter convivere sul parquet: una 
nuova soluzione tattica molto 
interessante. Infine Paolino So-
rokas: il lituano, solido, presente 
ma un po' timido in avvio, è sali
to in cattedra nel terzo quarto, 
aggiungendo alle solite giocate 
di sostanza anche punti pesanti, 
segnati da sotto e da oltre l'arco. 
In mezzo a tante confenne, c'è 
anche questa bella novità, (a.si.) 
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8 a GIORNATA 

LIETKABELIS-DINAMO 82-86 

Prossime 
17 dicembre: Lietkabelis-Manresa 

Hoion-Òstenda 
Strasburgo-Torun 

La panchina della Dinamo alla Ciclo Arena. Alle spalle dei sassaresi il settore dal quale sono partiti i versi razzisti 18 dicembre: Dinamo-Turk Telekom 
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