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G razie lo stesso Dinamo, ma anche no. An
corano. Perché adesso siamo storditi in 
pieno down-delusione aripeterciper con

vincerci che sarebbe bastato che..., che la difesa... 
chel'ultimo da tre, che... peccato. Ci vorrà unpo'. 
Intanto agiocarsilaCoppaltaliavaBrindisi, più 
tonica e coesa di un Banco di Sardegna che proce
de a larghi passi nel reinventarsi futuribile sotto il 
nuovo coach Pozzecco. La tripla del pari non è en
trata, il tap -in da 2 punti non è bastato. Un puntici-
no sotto e niente finalissima contro Cremona, con
tro gli ex Meo Sacchetti e Travis Diener, eroi del 
triplete e delle due coppe Italia già vinte da Sassari. 

S
arebbero stati il passa
to allo specchio e il fu
turo in faccia, davanti 
a noi, per toccare con 
mano quanto siamo 

cresciuti, nel presente. E quan
to siamo venuti su bene, chi ora 
a Cremona e tutti a Sassari, ri
cordandoci da dove siamo par
titi e dove siamo arrivati. 

A un passo dalla finale, ieri al 
Mandela Forum, adesso prema
turamente a casa eppure sereni 
e rinfrancati. Perché la Dinamo 
ha dato tutto e così non è stato il 
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modo peggiore per salutare, 
perché la Dinamo ha detto a se 
stessa e al basket di esserci, per
ché ha perso soltanto dopo aver 
lottato fino all'ultimissimo 
istante sfiorando il bis dell'im
presa riuscita in volata appena 
24 ore prima contro Venezia. 
Per questo motivo alla ripresa 
del campionato, domenica 3 
marzo a mezzogiorno al Pala-
Serradimigni di Sassari contro 
la Cremona (toh!) di Meo e Tra
vis saranno applausi. Per i due 

ex biancoblù a prescindere _ an -
che se sappiamo bene tutti per 
chi farà il tifo Sassari oggi alle 18 
nella finalissima _, e per la Dina
mo su tutto. E allora smaltita la 
delusione si potrà finalmente 
dirlo, Grazie lo stesso Dinamo. 
Perché la Dinamo è viva. Ci ha 
fatto divertire e ci ha fatto so
gnare anche stavolta, ricordan
doci che bisogna sempre pro
varci e crederci, fino all'ultimo. 
E noi siamo pronti a provarci 
ancora, insieme. 
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