
OLTRE CONFINE 

Cinque anni di Champions? Orgogliosi 
L'Europa continua a essere un territorio privilegiato dei sassaresi 

» SASSARI 

Una stagione indimenticabile, 
con il secondo posto in campio
nato e la vittoria della Fiba Eu
rope Cup. Una "medaglietta", 
secondo qualcuno, consideran
do 0 livello della altre competi
zioni continentali. Alla Dinamo 
non la pensano così. «Meda
glietta? No, è molto di più - la 
prima considerazione di Stefa
no Sardara -. Lo dicono anche i 
numeri, mi hanno impressiona
to. Mai registrati di questa por
tata sui social Dinamo, ormai 
tra le grandi anche a livello me-
diatico. I "clic" più numerosi 

parlano ancora più chiaro, per
ché nella top ten al primo posto 
ce proprio la vittoria della Eu
rope Cup con quasi il doppio 
dei risconti! rispetto alla secon
da voce, la finale scudetto, e 
ben sopra il terzo dello scudet
to 2015. Al sesto posto del gradi
mento, Gara7 dei playoff 2015 
con Milano. Tutti gÙ altri nume
ri sono relativi al 2019». 

La Dinamo per trofei vinti ne
gli ultimi quattro anni è secon
da solo a Milano, segno di co
stanza e di qualità, e di qualità 
costante. «Vuol dire che se pen
si in funzione di qualità e quan
tità si può arrivare fino in fondo 

- conclude il presidente dei 
biancoblù -, e che se invece 
pensi di non potercela fare fai 
fatica. Certo, non tutti gli anni 
andrà bene, ma ragionando co
sì ce la possiamo giocare sem
pre. La finale scudetto 4 anni 
dopo è stata una delle confer
me più belle, la strada è giusta». 
E per i prossimi cinque anni 
l'Europa sarà Champions Lea-
gue. «Un riconoscimento im
portante non solo per questa 
stagione ma per il percorso che 
abbiamo fatto in questi 10 anni 
oltre confine. Evidentemente 
ce lo meritiamo, e ne siamo or
gogliosi», (mac) 

Jack Cooley solleva la Fiba Europe Cup 
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