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N el fine settimana della 
Cavalcata, la festa della 
bellezza, a Sassari ce un 

costume che mette d'accordo 
tutta l'isola. È biancoblù e a sfog
giarlo è un gruppo di giganti che 
di bellezza se ne intendono. 
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C 'è bellezza nel modo in 
cui la Dinamo di Gian-
marco Pozzecco gioca a 

pallacanestro, c'è bellezza negli 
abbracci che il coach triestino 
distribuisce senza alcuna parsi
monia ai suoi giocatori, c'è bel
lezza persino nella faccia da 
gangster che Marco Spissu e i 
suoi undici compagni di retate 
sono capaci di tirare fuori nei 
momenti decisivi delle partite. 

Sfileranno stasera, in questo 
sabato di vigilia della Cavalcata 
saida, in un PalaSerradimigni 
vestito a festa. Perché i playoff 

sono il ballo di gala del campio
nato italiano e una squadra che 
sogna di arrivare lontano ha bi
sogno prima di tutto di un gran
de pubblico. 

Si comincia stasera e si repli
ca lunedi, ancora in piazzale Se
gni prima di trasferirsi a Brindi
si per proseguire il cammino in 
questo confronto che molti con
siderano quasi sprecato per un 
quarto di finale. Ma per dare un 
indirizzo preciso alla serie, Ga-
ral è spesso il match più impor
tante, il più scivoloso, quello in 
cui la squadra di casa rischia di 
più perché sente maggiormen
te la pressione. 

E allora servirà mandare il se
sto uomo in quintetto base, ser
virà spingere la squadra dalla 
palla a due all'ultima sirena, sa
rà necessario che ognuna delle 
cinquemila ugole che stasera 

saranno al palazzetto venga fat
ta vibrare dal suo legittimo pro
prietario, senza pensate che tra 
due giorni bisognerà fare lo 
stesso. 

Servirà divertirsi, soprattut
to, perché i playoff sono belli, 
sono ormai un'abitudine anche 
per Sassari ma non sono affatto 
scontati, come lo scorso cam
pionato dimostra. «Dobbiamo 
divertirci e pensare a giocare a 
basket», ha ricordato in questi 
giorni Pozzecco. E se vale per i 
giocatoli, figuriamoci per il 
pubblico. 

Ci sono questi 40 minuti, poi 
quelli di lunedì, e dopo si vedrà. 
E ci sono questi costumi bian
coblù che sfilano sul parquet. 
La festa della bellezza sta per 
iniziare: Sassari e tutta la Sarde
gna si augurano che questa ca
valcata duri 0 più possibile. 
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