
Fra Dinamo e Torres 
c'è un pullman 
chiamato desiderio 
Prima concreta collaborazione fra i due top club sassaresi 
I biancoblù resalano il loro "bus" dismesso ai rossoblu 

di Mario Carta 
» SASSARI 

Dalle parole ai fatti, dalla distan
za al primo, vero contatto. Le 
due principali realtà sportive 
sassaresi, la Dinamo basket e la 
Torres calcio (o la Torres calcio e 
la Dinamo basket, cambia po
co), si danno la mano e comin
ciano a collaborare. Lo fanno 
con un gesto concreto e promet
tono che sarà solo il primo di 
una lunga serie. Parola di presi
denti. Quello della Dinamo Sar-
dara, che ieri ha relagato il vec
chio pullman sociale al club ros
soblu. E quello della Torres Se
chi, che ringrazia e promette di 
agire in sintonia coi biancoblù. 

La Dinamo per la nuova sta
gione ha rinnovato il... parco au
to, comprando un bus più adat
to a una squadra di basket di 
quanto non fosse il precedente, 
con interni più ampi a misura di 
atleti oltre i due metri, e sedili 
più grandi. «Il presidente Stefa
no Sardarahavoluto donare alla 
Torres il bus che veniva sostitui
to per motivi di spazi - osserva il 
presidente della Torres Salvato
re Sechi in una nota della società 
-, lo ringrazio e credo che sia un 
bel segnale di collaborazione tra 
le due società. La Torres avrà un 
mezzo praticamente nuovo a di
sposizione della prima squadra 
perle proprie trasferte». 

Così vicine, ora meno lonta

ne. A separare - e non a dividere 

- le due squadre e le due tifose
rie, la domenica, c'è solo il ret
tangolo d'asfalto di piazzale Se
gni. Dal palazzetto si sentono 
chiare nel prepartita le urie di 
gioia per i gol rossoblu e non so
no pochi i tifosi che terminata la 
gara della Torres si trasferiscono 
a poche decine di metri, al Pala-
Serradimigni. Tifosi sassaresi, 
squadre sassaresi che ora colla
borano. 

«La mia attenzione e il mio im
pegno nei confronti della Torres 
hanno radici profonde e nel mo
mento in cui abbiamo cambiato 
il bus l'idea di donare quello pre
cedente alla società rossoblu è 
venuta naturale - sottolinea il 
presidente della Dinamo, Stefa
no Sardara - . Queste iniziative 
messe in campo da Dinamo e 
Torres alimentano in modo co
struttivo il movimento dello 
sport nel territorio e rappresen
tano un punto di partenza im
portante anche in termini im
prenditoriali e di sostegno reci
proco, sempre nell'ottica della 
crescita nella condivisione di va
lori e progetti comuni». 

Alla collaborazione sulle ruo
te ne seguiranno altre, anche co
me iniziative comuni. «Dinamo 
e Torres stanno partendo per 
una nuova stagione - conclude 
Sechi - e i tifosi sassaresi potran

no godersi entrambi gli spettaco
li. Noi da presidenti faremo la 
nostra parte e ci auguriamo sia 
un'annata positiva per entram
bi. Lavoreremo perché lo sport 
sassarese sia sempre più segui
to, amato e sostenuto, in quanto 
parte integrante del tessuto so
ciale della nostra città». E poi 
via, una mano di vernice rosso
blu sul pullman, e una mano di 
smalto sul rapporto fra Dinamo 
e Torres. 

STEFANO 
SARDARA 

È solo un punto 
di partenza, il nostro 
sostegno d'ora in poi sarà 
reciproco per la crescita 
comune nellacondivisione 
di valori e progetti 

SALVATORE 
SECHI 

I tifosi potranno 
godersi entrambi gli 
spettacoli, noi 
lavoreremo perché lo 
sport cittadino sia sempre 
più amato e sostenuto 

SERIE  A  



Stefano Sardara (Dinamo) Salvatore Sechi (Torres) 

Il pullman regalato dalla Dinamo fra poco diventerà rossoblu 

IFraDmamoeTorres 
c'è un pullman 
chiamato desiderio 
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