
Geppi: gara sette arriviamo 
Cuccurese: un inno allo sport 
Nessuno vuole lasciare gli spalti del Palazzetto alla fine di una partita da sogno 
Il sindaco Sanna: ho incontrato Zaia in aeroporto e gli ho detto che vincevamo noi 

La super tifosa Geppi Cucciari sugli spalti del Palazzetto 

di Giovanni Bua 
» SASSARI 

Non ama molto le interviste 
ma la sua Dinamo si, messa 
tra le sue tre grandi necessità 
insieme al mare di Alghero e 
il biliardino. E, come sem
pre, è rimasta fino all'ultimo 
secondo a soffrire, cantare, ti
fare. «Credo che questa sia la 
finale che questa città si me
rita - commenta stremata a 
fine partita Geppi Cucciari -
la gara sette che abbiamo 
conquistato e che giustamen
te arriva. E noi ci andiamo a 
Venezia, ci andiamo». 

E ci andrà sicuramente an
che il direttore generale del 
Banco di Sardegna Giuseppe 
Cuccurese che di lasciare il 
suo posto al Palazzetto non 
sembra proprio avere voglia. 
E, mentre le gradinate si 

svuotano, continua a scorre
re beato le decine di messag
gi di auguri e felicitazioni che 
arrivano da tutta Italia sul 
suo cellulare. 

«Un inno al basket - dice 
con addosso la sua maglia 
bianca d'ordinanza - un in
no allo sport. Questi ragazzi, 
questo gruppo, non smette 
mai di stupire. La coesione, 
la forza, la voglia di stare in
sieme. Un Cooley monumen
tale, quella schiacciata di Mc-
Gee. L'ho visto partire e ho 
pensato: dove vuole arrivare. 
E dove è arrivato. Un gesto 
atìetico spettacolare. Ma è in
giusto parlare dei singoli. 
Tutti, in campo, in panchina. 
Il pubblico, spettacolare co
me sempre. Ognuno ha mes
so il suo mattoncino per co
struire questo enorme so
gno, che continuiamo a go

derci fino all'ultimo minu
to». 

Al suo fianco il comandan
te della polizia locale Gianni 
Serra, anche lui stremato da 
una partita dove la tensione 
non è mai calata per un se
condo. E dove l'energia del 
pubblico ha messo le ali al 
clamoroso secondo tempo 
dei Giganti. «A conquistarmi 

più di tutti - sottolinea - è 
questa il gruppo valga più 
della somma dei singoli. 
Quanto lo stare insieme di 
questi meravigliosi giocatori, 
il loro essere squadra, sia il 
valore aggiunto che non gli 
fa avere limiti. Questa Dina
mo è un esempio di vita, che 
molti dovrebbero tenere a 
mente». 

Un benaugurante incon
tro, ieri all'ora di pranzo 
all'aeroporto di Roma, rac-
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conta divertito il sindaco Ni
cola Satina: «Ho incrociato 
presidente dellaRegione Ve
neto LucaZaia, e chiaramen
te ci siamo messi a parlare di 
basket. Lui ha cercato di fare 
il signore, e mi ha detto che 
avrebbe vinto la squadra mi
gliore. E io gli ho detto che al
lora avremmo vinto noi. E 
avevo ragione. La Dinamo 
come sempre mi fa soffire, 
ma, come dice il detto: "sem-
mu li più forthi". E ora a Ve
nezia per continuare il no
stro sogno». 
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