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«Il più bravo non è chi vince, ma quello che ci mette l'anima» 

Damiana Deiana 

di DAMIANA DEIANA* 

C he felicità, la Dinamo 
non è mai morta, è più vi
va che mai. Felice? Ecco

me! E' stata uguale all'altro ieri, 

solo che McGee stavolta li ha 
messi dentro. Non hanno festeg
giato qua, e io ci credo sempre di 
più. Cosa chiedere di più? La Di
namo può vincere lo scudetto e 
la mia ex compagna di squadra, 
Milena Bertolini, ai mondiali 
femminili di calcio dopo 
vent'anni. È un colpo al cuore 
ogni volta che vedo i Giganti gio
care e ogni volta che le ragazze 
tirano un calcio al pallone... 
quando le vedo ripenso ai miei 
mondiali negli Stati Uniti nel 

1999... che ricordi... 
Ogni partita è un colpo al cuo

re: emozioni nuove ogni volta, 
una magia come solo lo sport sa 
regalare. Certo, ti dà "fiitta" 
quando non entrano i canestri, 
anche quelli più semplici. Pur
troppo nello sport, come nella 
vita, non sempre si va a segno. 
Ma l'importante è dare il meglio 
di sé, sempre, come stanno fa
cendo questi grandissimi gioca
tori. Che giocano per il puro pia

cere di giocare. E il segreto della 
Dinamo. Quando vedi Spissu e 
compagni ti rendi conto che per 
loro i rimbalzi, i tiri sono diverti
mento puro. Poi, certo, si vince e 
si perde. Ed è ovvio che quando 
perdi soffri come un cane, ma, lo 

ripeto, quello che conta non è 
vincere, ma giocare col cuore e 
offrire un grande spettacolo ai ti
fosi. Nello sport, come nella vita, 
vince uno solo ma non è che tut
ti gli altri sono stupidi. C'è modo 
e modo di perdere e partecipare 
e la Dinamo lo ha dimostrato. 
Quel che importa non è la vitto
ria a tutti i costi, ma la prestazio
ne, l'impegno che ci metti. Sono 
sicura che anche Pozzecco la 
pensi così. Lui ai suoi ragazzi ha 
trasmesso una fiducia incredibi
le, è il vero leader della squadra e 
i ragazzi lo sanno. Il più bravo 
non è quello che vince ma quel
lo che ci mette ranima. Grazie 
del sogno, Dinamo. 

*exgiocatrìce della Torres 
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