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Dinamo, dati "pozzeschi" 
quando vìncere non è tutto 
Sardara nelle Tenute Sella&Mosca: la svolta quando tutti hanno remato insieme 
Nei playoff 4 milioni di spettatori, 130mila tifosi in un palazzetto da ampliare 

di Gian Mario Sias 
» ALGHERO 

«La Dinamo ha svoltato nel mo
mento in cui tutti hanno deciso 
di andare nella stessa direzione 
e dalla crisi è nato un progetto di 
successo». Numeri alla mano, 
Stefano Sardara la vede così. Se
condo lui l'incredibile annata 
biancoblù ha svoltato nei quarti 
di Coppa Italia con Venezia. 
«Quella vittoria l'abbiamo paga
ta dopo, perché Venezia ha gio
cato la finale scudetto col dente 
avvelenato», scherza il patron 
della Dinamo. Lo fa in occasione 
del meeting con i partner e gli 
sponsor, nella sala conferenze 
delle Tenute Sella&Mosca. 

La serata parte con la consue
ta carrellata di immagini messe 
insieme dalla redazione di Dina-
moTvper rinfrescare ricordi an
cora vivi di una stagione incredi
bile. E dopo tante giocate, paro
le, partite, voli, il primo trofeo 
continentale nella storia del 
club e lo scudetto sfiorato, parla
no i numeri. Sardara li distilla in 
mezzo a considerazioni sparse. 

«Quest'anno al palazzetto ci 
sono stati 130mila spettatori, 
con un riempimento del 99%, è 
il momento di ampliarlo», dice. 
«In Sardegna non c'è spazio per 
due squadre, c'erano più caglia
ritani abbonati alla Dinamo che 
spettatori della squadra di Ca

gliari», è la parola fine sulla Ca
gliari Dinamo Academy. «È stato 
giusto provarci ma abbiamo do
vuto mutare percorso - prose
gue - confidiamo che nel lungo 
periodo Torino vada con le sue 
gambe e noi ci concentreremo 
su Sassari». L'ultima riflessione 
extra-algebrica è sull'anomalia 
del fare azienda in campo sporti
vo. «Gianmarco Pozzecco ha 
detto giustamente che vincere 

non è tutto, ed è vero - dice Sar
dara - la Dinamo è una realtà 
che fa tanto anche per i giovani, 
la scuola e il sociale, questi sono 
elementi che vanno al di là dei ri
sultati sportivi». 

Quando arrivano a Sella&Mo
sca, gli sponsor hanno ancora 
nelle vene l'adrenalina di cinque 
mesi "pozzeschi". Per dissipare 
eventuali dubbi, Sardara spara 
un po' di cifre prendendo a 
esempio il main sponsor, il Ban
co di Sardegna. «E 0 quinto tra 
gli sponsor più ricordati nel ba
sket in Italia, il primo per asso
ciazione con la propria squa
dra», rivela. Poi si parla di visibi
lità. «In regular season quasi 
700mila persone hanno visto le 
gare su tv e streaming e oltre 
500mila solo in tv», dice. «Nei 
playoff le hanno viste 3milioni 
922mila persone», aggiunge: vin
cere non sarà fondamentale, ma 
andare ai playoff sì. «Nel ranking 
dei club su facebook, Sassari è 

seconda dopo Milano, e così an
che negli altri social», continua a 
snocciolare. «Nelle finali l'utiliz
zo interattivo dei social per i no
stri tifosi è stato 5 volte superio
re al normale, i followers della 
Dinamo sono secondi in Italia e 
diciassettesimi in Europa». 

Giuseppe Cuccurese, diretto
re del Banco di Sardegna, sottoli
nea che «dopo 29 anni insieme 
quello con la Dinamo è un rap
porto simbiotico, fondato su va
lori sociali sui quali si è prodotto 
indubbiamente un plusvalore, e 
a questo contribuiscono anche i 
risultati». Vista dalla prospettiva 

dei media, questa Dinamo somi
glia tanto a Pozzecco. «È un uo
mo molto comunicativo, e lo 
sport è comunicazione, emozio
ne, sentimento», dice Antonio 
Di Rosa, direttore della Nuova 
Sardegna e tifosissimo bianco
blù. «Il coach ha portato entusia
smo - dice - ha capito che la psi
cologia è più importante delle 
questioni tecniche». 

Lui, l'eroe del miracolo, rin
grazia e ricambia. «In Italia c'è 
una cultura sportiva totalmente 
focalizzata e condizionata dal ri
sultato, ne siamo accecati e ci di
mentichiamo di fare tante cose 
che la Dinamo invece fa - dice il 
Poz - se abbiamo fatto quello 
che abbiamo fatto è perché i me
riti che mi attribuite sono anche 
i vostri, siete come me». 
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Gianmarco Pozzecco durante il meeting con gli sponsor nelle Tenute Sella&Mosca (foto di Francesca Salaris) 
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