
DINAMO E CAGLIARI 

LA POLITICA 
DORME, NON È 
DA SERIE A 
di MARIO CARTA 

T utti in piedi per questo 
Banco. E tutti in piedi 
domenica alla Sardegna 

Arena per questo Cagliari. Due 
squadre da mille e una cotte: da 
innamorarsene. Due tappeti 
volanti diretti verso sogni di altri 
tempi. Da applausi. Quelli dei 
tifosi e quelli dei politici sardi 
che da sempre non mancano di 
affiancarsi alle due perle sporti
ve sarde, e adesso che si vola in 
alto nella serie A di basket e nel
la serie A di calcio, ancora di più. 
Restando però sempre indietro, 
la Sardegna della politica, rispet
to a una Sardegna sportiva che 
viaggia a ben altra velocità. Da 
qualche settimana a oggi il lune
dì non è più il giorno più odiato, 
perlomeno dagli sportivi sardi. 
Perché viene dopo la domenica, 
e 24 ore dopo resta ancora stam
pato sul viso il sorriso per le im
prese della Dinamo e del Caglia
ri, perle isolane capaci di farci 
sentire tutti un po' più alti. 

V olano, al terzo posto nel
la serie A di basket e del
la serie A di calcio, in un 

orizzonte che continua e adesso 
abbraccia anche l'Europa: 
Un'Europa con delle limitazio
ni, però. 

«Adesso non svegliamoci», è 
l'unico commento scappato do
menica al presidente rossoblu 
Tommaso Giulini dopo il 5-2 ri
filato alla Fiorentina in una Sar
degna Arena stipata come la 
main Street di un qualsiasi pae-
sotto sardo il giorno della festa 
patronale. E festa è stata anche 

nel Nuorese e nell'Oristanese, 
nel Sulcis e in Gallura e nel Nord 
Ovest dell'Isola, per il Cagliari 
all'ora di pranzo e poi per la Di
namo in serata, capace di gio-
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carsela fino all'ultimo a Venezia 
e lenire almeno un po' le ferite 
della ancora fresca sconfitta in 
gara7 della finalissima scudet
to. 

Sono trascorsi pochi mesi, ep
pure sono ancora lì, in alto. Il 
Cagliari e la Dinamo, a braccet
to nel Gotha dello sport nazio
nale nel nome della Sardegna 
tutta, gioielli che fanno luccica
re gli occhi e sognare ad occhi 
aperti, spalancati. Tanto spalan
cati che c'è chi guarda già lonta
no, e neanche troppo lontana 
c'è un'ipotesi europea sempre 
più realistica per il Cagliari, che 
_ come la Dinamo, ormai all'ot
tava eurostagione di fila _ si sen
te maturo e pronto per tornare a 
varcare i confini nazionali. Non 

è pronta invece la politica sarda, 
in particolare quella burocrati
ca e amministrativa che invece 
di correre e vincere come gli un
dici di Maran fa catenaccio e ral
lenta la costruzione del nuovo 
sempre più indispensabile sta
dio. La Sardegna Arenanon può 
ospitare competizione Uefa, e 
dopo averlo fatto prima con le 
valigie di cartone e poi con le 
lauree dei suoi giovani di talen
to adesso si rischia anche l'emi
grazione calcistica, per colpa 
dell'incapacità della componen
te politica isolana. Come a Sas
sari, dove il sempre più indi
spensabile ampliamento del Pa-
laSerradimigni a 6000 posti si è 
ridotto a una ristrutturazione e 
qualche poca seggiola in più. 
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Il nuovo stadio di Cagliari ri
schia un ritardo di oltre un anno 
per il mancato coordinamento 
con un'operazione indipenden
te di riqualificazione del quartie
re Sant'Elia, e la variante non è 
ancora stata approvata. La so
cietà rossoblu come eurostadio 
ha indicato l'Olimpico di Tori
no. I tifosi della Dinamo devono 
invece scordarsi i promessi 
6400 posti. 

Gli euro dei fondi Jessica ba
stano appena per una ristruttu
razione e per portare la capien
za a 5000 posti reali, mentre og
gi non lo sono. Poi, si vedrà. E 
passeranno gli anni. 

Cagliari e Dinamo volano ma 
la politica che non sa fare ri
schia di incatenarle a terra. Di
namo e Cagliari corrono ma la 
politica sarda che non disdegna 
di mettere facce e sorrisi al loro 
fianco continua a gattonare im
barazzata, in una realtà a due 
velocità che i tifosi di entrambe 
le squadre e delle due squadre 
insieme non capiscono, ma 
comprendono benissimo. Dina
mo e Cagliari corrono e vinco
no, fanno brillare l'isola nelle 
due principali discipline sporti
ve non solo tricolori, facendo or
goglio ed essendo esempio. 
Non per la politica e la burocra

zia della Regione e dei Comuni, 
però, che ha il fiatone e il passo 
lento di una squadra di ammo
gliati alla fine del secondo tem
po supplementare su un campo 
pesante per la pioggia. Gli ap
plausi degli sportivi sardi vanno 
perciò soltanto al Cagliari e alla 
Dinamo, patrimonio della regio
ne e beni tangibili non solo spor
tivi ma anche sotto l'aspetto del
la capacità economica e ammi
nistrativa delle due dirigenze. 
La politica sarda non è da serie 
A, figuriamoci poi di livello euro
peo. Adesso ha un'occasione, se 
non per vincere, almeno per pa
reggiare. Dando un'accelerata 
ai due progetti. 

DOPPIA VELOCITA 

Dinamo e Cagliari volano 
ma il nuovo stadio 
e l'ampliamento del 
palazzetto restano un sogno 

EUROPA CON LIMITAZIONI 

I rossoblu se giocheranno 
nelle Coppe andranno 
a Torino, i biancoblù 
avranno solo 5000 tifosi 
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