
Cantando e ballando, la Sardegna ora ci crede 
Il pubblico ha fatto volare la squadra. Petrucci (Fip): «Bravo Poz». Bianchi (Lega): «Vetrina meritata» 

» SASSARI 

Canta, balla, il volume è quello 
delle grandi occasioni. Altissi
mo, altissime. Da playoff, da fi
nale scudetto. Per chi c'era e 
per chi non è voluto mancare 
ieri alla storica (prima) eurofi-
nale della Dinamo, di Sassari e 
della Sardegna del basket. E so
no tanti. Cantano e ballano. 
Tutti in piedi per questo Banco 
sin dall'inizio, perché una fina
le europea è un inizio di una 
sempre nuova sempre migliore 
storia, ieri scritta insieme in sin
tonia fra squadra e palazzetto. 
Acceso, infiammato. 

Tutto esaurito, perché la cit
tà e l'isola vogliono andare 
avanti insieme fin dove nessun 
sardo del basket aveva mai osa
to prima. C'è ancora il ritorno 

da giocare ma "buona la pri
ma", e prima di tutto "Ajò Dina
mo " a tutta curva e lo striscione 
"I vincitori non aspettano l'oc
casione, se la prendono", da 
una tribuna che sventola bian-
coverde. Sotto, in prima fila, 
proprio dietro la panchina sas
sarese ci sono i numeri uno del 
basket italiano, Sandro Penne -
ci e Egidio Bianchi, presidenti 
della Federazione e della Lega 
Basket-. Non sono voluti man
care. 

«Grande spettacolo _ le paro
le di Petrucci, presente anche 
all'inaugurazione del Città di 
Sassari a Roberta Senadimigni 
e amico della cestista sassarese 
-. Sassari merita questo spetta
colo e questo basket merita Sas
sari. Adoro Pozzecco, fa gioca
re gli italiani e li fa giocare be

ne. E la Dinamo è una glande 
società, questa vetrina il presi
dente Stefano Sardara e il suo 
gruppo se la sono meritata». 
Bianchi al suo fianco concorda, 
e sottolinea: «E' un grande spet
tacolo, questo offerto dalla Di
namo e dal suo pubblico. La 
squadra sassarese sta giocando 
il miglior basket del campiona
to e aver raggiunto una finale 
europea è il frutto di un lavoro 
costante, valido. La Dinamo or
mai è un'eccellenza italiana e 
non solo, questa finale crea un 
valore aggiunto. La Dinamo ha 
lavorato a lungo e ha sempre te
nuto presente l'Europa, una 
scelta che paga». Poi, anche lo
ro nel tifo. Con la bomba da 
Star Treck di Spissu, in un cre
scendo che ancoranon è finito. 

Mario Carta 

Anche Petrucci e Bianchi (Fip e Legabasket), hanno applaudito la Dinamo 
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