
SASSARI, LA PRESENTAZIONE IN PIAZZA S. CATERINA 

La Dinamo promette meraviglie 
Duetto di Poz e Geppi Cucciari. Sardara: «Faremo grandi cose» 

Geppi Cucciari e Gianmarco Pozzecco I APAGINA31 

BASKET » LA NUOVA STAGIONE 

La piazza scopre una Dinamo frizzante 
Applausi nel cuore del centro storico di Sassari alla presentazione del nuovo roster. Poz protagonista con Marco Spissu 

di Mario Carta 
» SASSARI 

Curiosità, fiducia, grande sere
nità e bollicine a go go. Un'at
mosfera frizzante ha accompa
gnato ieri la Dinamo nella pre
sentazione alla sua Sassari nel 
cuore del centro storico, in una 
piazza Santa Caterina attenta, 
partecipe e croccante. 

Se coach Pozzecco que
st'anno ai suoi chiede tanto 
professionalità quanto insie
me spirito goliardico ieri ha 
avuto una buona risposta, age
volato dalla veive di Geppi 
Cucciari che sul palco è stata 
madrina e conduttrice, compli
ce e motore di una serata mai 
passerella: sono stati tutti pro
tagonisti i biancoblù, davanti 
ai bambini con la maglietta so
ciale e al medico intervenuto 
per uno spettatore colpito da 
malore. Tutto a posto. Tutti 
partecipi e tutti attori a partire 
dalla "curva" che in fondo alla 
piazza ha scandito slogan e 
dettato i ri Uni tributando aD-

plausi e tutti e un'ovazione a 
Marco Spissu, e i giocatori sul 
palco. Dal timido Pierre allo 
scafato lerrells, dai tre ragazzi
ni che fanno esperienza al capi
tano Devecchi, che quando ha 
dilettato con coach Pozzecco 
non capivi chi fosse spalla e chi 
primo attore. 

Il coach si è divertito e ha di
vertito, con aneddoti e parole 
chiare: «Ha messo la testa a po
sto ma non sa dove è il posto», 
l'ha presentato la showgirl di 
Macomer, e lui è stato al gioco 
e al suo gioco, il basket «Che 
amo da bambino, e che gioco 
ancora dallapanchina». 

C'è stato spazio anche per 
un sincero applauso ad Achille 
Polonara andato in Spagna per 
fare l'EuroLega quando il suo 
compagno di camera daniele 
Magro ha detto di essere rima
sto solo nella stanza, c'è stato il 
tempo di conoscere uno per 
uno tutti i nuovi biancoblù, ieri 
in maglietta verde. Ci sono sta
ti applausi per i veterani e per i 

nuovi arrivati, da Maganza a 
Stefano Gentile, uno dei più fo
tografati dai tifosi. 

Si è parlato di progetti, di 
ambizioni, si è sorriso e si è 
scherzato in un'atmosfera leg
gera ma compresa, agile eppu
re consapevole. Lo ha fatto per 
primo il numero uno dello 
sponsor Banco di Sardegna 
Giuseppe Cuccurese («Ci diver
tiremo anche quest'anno»), 
che ha ricordato che il prossi
mo 23 aprile la Dinamo compi
rà i suoi primi sessanta anni, e 
lo ha fatto per ultimo il numero 
uno della società, il presidente 
Stefano Sardara: «Non ci vo
gliamo nascondere, lavorando 
a testa bassa come sempre ma 
pronti a vivere un'altra grande 
stagione». 

La Dinamo si è presentata ie
ri alla sua città ed è presente. 
La piazza colma come d'abitu
dine il PalaSerradimigni e il ri
to si è rinnovato, pronti a ripro
varci ancora, insieme per la de
cima stagione di fila in serie A. 

SERIE  A



Piazza Santa Caterina gremita per la presentazione del roster della 
Dinamo 2019-2020. A sinistra coach Pozzecco, sotto la conduttrice della 
serata Geppi Cucciari sul palco con i giocatori (foto Nuvoli e Chessa) 

SERIE  A


