
«DINAMO ENERGIA PURAn 
Il presidente Sardara racconta il ritorno di Sassari tra le prime 8: «Dopo il triplete qualcuno non capiva 
che la nostra realtà non può essere vincere sempre. Non spendiamo un euro più di quanto prodotto» 

// presidente 
della Dinamo 
Stefano Sar
dara, 49 anni, 
a desra nella 
foto con coa
ch Vincenzo 

Esposito, 
49, coach da 
quest'anno 
al Banco di 

Sardegna. In 
A 6° posto 

al giro di boa 
(CIAMILLO) 

PIERO GUERRINI 
TORINO 

L'anno scorso il Banco 
di Sardegna Sassari fallì 
l'accesso alla Final Eight 
di Coppa Italia. E lei, 
presidente Stefano Sardara, 
s'inventò un viaggio. 
«Purtroppo - intendo per il 
risultato della squadra - si 
creò questa opportunità e 
volammo in Qatar per pro
muovere la nostra attività ed 
esportare il marchio. Abbia
mo sfruttato al meglio il mo
mento. La Dinamo campa di 
questo soltanto, come po
che altre società nel basket 
italiano. Andò benissimo». 

Ora siete tornati in Coppa. 
«Sì, ma non siamo mai an
dati via. Siamo sempre sta

ti competitivi. Purtroppo 

nell'ultimi vittoria abbia
mo perso Scott Bamforth e 
mi spiace tanto per lui e an
che per noi. C'era il suo im
printing. Abbiamo reagito 
ingaggiando Tyrus McGee, 
sostituendo Petteay con un 
esperto giocatore di livello 
Eurolega come Justin Car
ter, che avevamo già in mano 
ma temevamo potesse to
gliere un po' di spazio o non 
completarsi al meglio con 
Bamforth. Mentre con Mc
Gee va benone. Di questa 
squadra mi piace che com
pete con tutti». 

Di solito le società non 
ricchissime quando 
raggiungono un traguardo 
come il vostro triplete 
italiano 2015 poi collassano 

o hanno un terribile 
contraccolpo. Come l'avete 
evitato? 

«NONAVEREDEBITI 
IA PIÙ GRANDE 

VITTORIA. L'IDEA DI 
DINAMOTVWEBM 
VENUTA STUDIANDO 
IL MODELLO M E » 

«Avevamo costruito, tra i 
tre porcellini, la casa di ce
mento. La verità è che per
ché Sassari possa raggiun

gere simili risultati occorre 
che tante cose si incastrino. 
L'anno dopo accusammo il 
colpo, ma comunque dispu
tammo una finale di Coppa 
Italia e centrammo i playoff. 

Ma qualcuno al di fuori non 
aveva capito che la nostra re
altà non può essere sempre 
arrivare in finale e vincere. 
Noi andiamo alla Scala o a 
sentire Morricone, sapen
do però che il giorno dopo 
si tornerà a studiare musi
ca in camera». 

In che fase è, adesso, 
Sassari. Anno Uno, visto 
l'arrivo di Enzo Esposito? 
«Ogni fase ha la sua impor
tanza, è un fatto di crescita,. 
Il bel risultato finora non è 
essere al sesto posto, ma non 
avere mai sbracato con nes-
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suna rivale, nemmeno con 
Milano o Venezia, dunque 
possiamo giocarcela con tut
ti e anche in Coppa Italia lo 
faremo. Lo definirei l'anno 
della navigazione e dovrà 
sempre essere così». 
Perché ha scelto Enzo Espo
sito come coach. 
«Perché ho visto la cono
scenza della pallacanestro 
reale, non soltanto quella 
che leggiamo sui libri. Enzo 
è un uomo di campo, uno 
vero, magari ha un modo un 
po' caratteriale di gestire le 
cose. Ma se apri una pastic
ceria prendi un bravo pastic-
cere innanzitutto». 

Qual è stato il momento più 
difficile dopo il tris? 
«Non c'è stato un momen
to, del resto abbiamo sem
pre avuto risultati. Solo l'an
no sorso, abbiamo mancato 
Coppa Italia, playoff, playoff 
di Champions ma sempre 
per mezzo canestro. Fin dal 
primo anno a Sassari si è fat
to bene, a volte molto, ma 

si è anche sbagliato. Dopo 
quell'anno però si sono no
tati di più gli errori. Ripeto, 

la nostra normalità non può 
essere giocare e vincere le 
finali». 

Cosa le piace di questa 
squadra? 
«Mi piace che ottimi musi
cisti si stiano trasforman
do in orchestra. Fin dall'i
nizio s'è capito che la chimi
ca era buona. Ora perdiamo 
Bamforth, nella migliore del
le ipotesi dovremo recupera
re da qualche parte un 20%». 

Obiettivi futuri della 
Dinamo? 
«Dipendono da quanto sa
remo bravi noi a far cresce
re il fatturato, sempre aven
do chiaro in mente che non 
si spende un solo euro in più 
di quanto si ha. Non abbia
mo un euro di debito e que
sta è la vittoria più bella. In 
questo senso l'obiettivo di 
fatturato prodotto per que
sto e il prossimo anno è ar

rivare a 6 milioni». 

Per fare questo lei porta la 
squadra ovunque. 
«In cambio ai nostri part
ner diamo visibilità, viag
giamo oppure organizzia
mo un evento, lo inventia
mo. E ora abbiamo anche 
Dinamo Tv, un fiore all'oc
chiello. Avevo questa idea 
da tempo, ma la tenevo in 
un cassetto pensando sem
pre che occorresse avere una 
frequenza sul digitale terre
stre. Invece no e mi ha con
vinto il modello della Juven
tus, che stava uscendo con 
la propria web tv. Ho capi
to che non era mio interes
se il digitale, perché il mer
cato della Dinamo è l'Italia e 
può essere il mondo. Siamo 
anche su Youtube e sui so
cial, certo, abbiamo raccol
to 100.000 euro di pubblici
tà alla prima stagione. Of
friamo un prodotto di qua
lità, per il nostro basket. E' 
solo l'inizio». 
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CONBAMFORTHROTTO 

DUE COLPI 
CQN MCGEE 
CE CARTER 

Dopo la Coppa Italia, 
doppio colpo di Sassa
ri. Per sostituire Scott 
Bamforth, che sarà 
operato al legamen
to crociato anteriore 
del ginocchio, è sta
to annunciato Tyrus 
McGee, ex Orlandi-
na, Cremona, Pisto
ia, Venezia Guardia di 
27 anni, 1,89 farà cop
pia con Justin Carter, 
31 anni, ala-guardia 
di 1,94, due stagioni 
in Eurolega al Galta-
saray, poi Karsiyaka e 
Astana. Arriva per la 
prima volta in Italia e 
rimpiazza Terran Pet-
teway, fuori rotazioni. 
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