
«Che brava Sassari 
modello vìncente» 

Bianchi (Lega Serie A): Poz un patrimonio per il movimento 

di Antonello Palmas 

N
on nasconde l'ammira
zione per il fenomeno 
Dinamo. Egidio Bianchi, 
presidente della Lega di 
serie A, non esclude che 

possa essere protagonista nelle 
finali che portano allo scudetto, 
al via sabato. 
Che finali saranno? 

«Sicuramente avvincenti, non 
scontati e quindi con possibilità 
di risultati incerti e scarti ridotti, 
anche se non abbiamo ancora 
certezza delle forze in campo. 
Obbligatorio parlare di Milano 
come favorita, ma a volte le 
squadre più attrezzate possono 
incorrere in problemi om per in
fortuni o per un rendimento 
non ottimale. 

Dinamo ospite quasi fissa? 
«Arriva a questi playoff in un 

importante stato di grazia, può 
essere protagonista. È un model
lo sia come società che per il mo
do con cui è cresciuta: nell'orga
nizzazione, nella capacità di ge
stire il prodotto basket, nell'af-
fermare l'identità del territorio, 
nel rappresentare una forza im
portante del movimento. La co

stanza dei risultati negli anni, al 
di là delle punte straordinarie 
(ultima l'affermazione europea) 
parla di capacità di programma
zione e di non guardare solo 
all'aspetto del campo, ma anche 
all'impegno di tutti al di fuori». 

La svolta della stagione con 
l'arrivo di Pozzecco. 

«A conferma della logica con 
cui il club si muove. Si è dimo
strato che le scelte nell'assem-
blare la squadra in estate erano 
corrette. Quando Esposito ha 
avuto problemi nella gestione 
dello spogliatoio, è stato inserito 
un personaggio con tanta voglia 
di rivincita e che ha messo insie
me i pezzi del puzzle. Bravo 
Gianmarco e un plauso alla so
cietà per averne smussato alcu
ni eccessi caratteriali. Sardara 
ha dimostrato di sapere quello 
che vuole, penso che abbia fatto 

chiarezza sin da subito su ciò 
che si aspettava. Ne è emerso un 
connubio foriero di belle cose. 
Tra l'altro Poz dà a Sassari una 
gran visibilità, che tutto il movi
mento deve saper sfruttare». 

C'è spazio per gli italiani nel 
basket nazionale? 

Da sinistra 
il presidente 
della 
Dinamo 
Sassari 
Stefano 
Sardara 
e il numero 
uno 
della 
Lega serie A, 
Egidio 
Bianchi 

«Non credo che siano le for
mule a far emergere gli italiani, 
ma la loro voglia eil contesto in 
cui si misurano. Vedi Spissu e 
Polonara, che in altri momenti 
sembarvano non avere motiva
zioni e che hanno ritrovato gra
zie alla fiducia di società e tecni
co la capacità di tirare fuori il 
meglio, risultando decisivi sia 
nella vittorias in Europe Cup 
che nella rimonta in campiona
to. Così anche chi sta in panchi
na si sente spinto a dare il massi
mo per emergere». 

La nuova Serie A sarà a 18? 
«Vorrei avere la sfera di cristal

lo... Certo la A allungata ci pone 
dei problemi per costruire il ca
lendario sotto il profilo della di
sponibilità della date, anche per 
lasciare che i club siano compe
titivi in Europa. Abbiamo imboc
cato una strada importante e sia
mo consapevoli che il nuovo si
stema non ammette defaillance 
sotto il profilo della sostenibilità 
dei progetti. Certo, se ci rendere
mo conto che non ci sono i pre
supposti, siamo già d'accordo 
con la Fip per una riduzione 
dell'organico». 
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