
Stefano Sardara e la Dinamo: 
«H tricolore? Ci riproveremo» 

Stefano Sardara, patron della Dinamo, promuove lasua 
squadra e guarda avanti: «È stato un anno strepitoso, col 
record delle 22 vittorie di fila, la conquista della Fiba Euro
pe Cup, la semifinale delle Final Eight e la finale scudetto». 
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D I N A M O » IL BILANCIO DI UNA STAGIONE INDIMENTICABILE 

La promessa di Sardara 
«Ci proveremo ancora» 
Il presidente a tutto campo. «È mancata solo la ciliegina dello scudetto» 

di Mario Carta 
» SASSARI 

maturità, giudichi la sua Dina- arrivata con lo scudetto però ab-
nio. biamo fatto un campionato stre-

«Ammessa a pieni voti e diplo- pitoso, con ottime interrogazio-
Presidente Stefano Sardara, sia- mata con 60/60, per stare ai voti ni e ottimi voti durante l'anno... 
mo in pieno periodo di esami di dei miei tempi. La lode sarebbe scolastico, dalle 22 vittorie di fila 
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alla conquista della Fiba Europe 
Cup alla semifinale delle Final 
Eight. Un percorso entusia
smante e appassionante, è man
cata solo la ciliegina». 

Il momento della delusione? 
«Alla fine forse, perché ci cre

devamo un po' di più, dopo la ri
monta con Venezia e la Final 
Eight. Se la Coppa Italia l'avessi
mo giocata due settimane dopo 
sarebbe stata tutta un'altra co
sa». 

Il momento chiave?, quello 
nel quale ha sorriso a se stesso? 

«Sempre in Coppa Italia, la 
partita con Venezia: è li che si è 
creata la squadra del futuro». 

Quand'è invece che ha temu
to che tutto potesse andare 
storto? 

«Dopo il ko con Pistoia in ca
sa. C'era qualcosa che non anda
va». 

E quando ha capito che si po
teva? 

«Dopo la vittoria in campiona
to a Milano. Lì eravamo vera
mente belli». 

Il momento in cui ci ha cre
duto veramente? 

«L'ingresso nei playoff al quar
to posto. Lì ho capito che questa 
squadra non aveva nessuna in
tenzione di mollare, che avreb
be sempre rilanciato per arriva
re fino in fondo. Ho capito che le 
teste erano quelle giuste». 

Cosa ne pensava a inizio 
campionato? 

«Ero molto incuriosito e intri
gato: un mix di esperienza e gio
ventù, fisicità e atletismo, tecni
ca e cazzimma. Un insieme di 
fattori. Dal rookie Thomas al 
centro per noi atipico Cooley, 
dal play old style Smith ad alcu
ne scommesse, mantenute. C'e
ra un po' di tutto e alla fine le 
aspettative sono state ripagate». 

A metà campionato invece 
cosa pensava? 

«Ho l'immagine di una chiac
chierata a quattr'occhi con la 
squadra ad Avellino per capire 
quale fosse il problema, dopo la 
sconfitta. Mi dicevo: squadra 
mia hai tutto, sei come una bella 
ragazza, simpatica, intelligente 
ma nessuno vuole uscire con te, 
cosa non va? Tutti insieme ab
biamo trovato la risposta». 

Cosa ha detto ai giocatori? 
«Cose che restano nello spo

gliatoio». 
E a fine campionato? Il suo 

pensiero. 
«Dopo Gara7 ho pensato che 

ero assolutamente orgoglioso 
dei miei e che c'era mancato ve
ramente poco per il secondo 

scudetto. Poi mi sono detto 
quanto è bello dopo appena 
quattro anni ritrovarci qua. E' la 
conferma che il progetto è am
pio, che la finale del 2015 non 
era una mosca bianca e che se ci 
riesci una volta e due volte devi 
lavorare per riuscirci la terza vol
ta, la quarta e tutte le altre». 

Con coach Vincenzo Esposi
to vi siete sentiti? 

«E' stato a cena a casa mia con 
la famiglia poco prima dei 
playoff. Resta una grandissima 
persona, un ottimo tecnico al 
quale resto legato. Ci ha dato 
tanto e spero che noi abbiamo 
dato qualcosa a lui. Merita tutti i 
complimenti, a prescindere dai 
risultati». 

Alla luce dei risultati, appun
to, molti tifosi sostengono che 
Federico Pasquini sia meglio 
come general manager che co
me coach. 

«Fede è un po' il parallelo che 
faccio con Poz e con il suo talen
to. Fede lo puoi mettere sia gm 
che coach e rende bene. Come 
gm è strepitoso ma mi spiace 
che nella memoria della gente 
della sua gestione in panchina 
resti solo l'ultima stagione, men
tre prima ha fatto fra le prime 8 
in Champions League, i playoff e 
la finale di Coppa Italia. E' un ot
timo gm, ma può essere anche 
un ottimo allenatore». 

La Dinamo è una costante 
ma Milano resta la superpoten
za e voi vi siete presi il vizio di 
metterle i bastoni fra le ruote. 

«La storia recente è ricca di 
successi della Dinamo contro 
Milano e l'apice di questa storia 
è il 3-0 nei playoff, roba che non 
si vedeva da tempo. Vuol dire 
che in campo si va sempre in cin
que e che contano altri fattori ol
tre a quello economico e noi 
puntiamo su quelli perché se 
con Milano a misurarti vai in 
banca, non c'è storia» 

L'ad Nicolai è a Torino, verrà 
sostituito? Ci sarà un rimesco
lamento nella dirigenza? 

«In realtà abbiamo liberato 
tre risorse che avevamo su Ca
gliari. Viola Frongia, Lele Fara e 
Eleonora Cherchi. Loro torna
no. Renato va a Torino e noi ri
prenderemo un assetto più stret
to, dividendoci i compiti. E fac
ciamo partire Torino». 

Vuol dire che il progetto Aca-
demy Cagliari è stato un flop? 

«E' stato un altro grande inse
gnamento. Non c'era abbastan
za materiale per insistere, un'i
dea del genere va condivisa fra 
più club. Modifichiamo l'idea, 

ora c'è il progetto Torino che en
tro tre anni sarà autonoma». 

Alla Dinamo cosa resterà? 
«La soddisfazione di aver con

tribuito alla rinascita del basket 
a Torino». 

Che sarà sponsorizzata Rea
le Mutua. Difficile pensare che 
la Dinamo ci rinunci. 

«E infatti non ci separiamo. 
Condividiamo tanti progetti, 
una partecipazione non esclude 
l'altra». 

Parliamo di mercato? 
«Di mercato parla Pasquini. 
Parliamo di Polonara? 
«Certo. Bravissimo ragazzo, 

ce la mette sempre tutta. Speria
mo di continuare a vederlo quii». 

Parliamo di Cooley? Insiste
rete con un lungo con le sue ca
ratteristiche? 

«La filosofia della squadra 
compete al gm e ali 'area tecnica, 
io su questo come sempre non 
metto bocca». 

Andrete insieme a Las Vegas 
per la Summer League Nba, lei 
Pasquini e Poz. Troverete an
che il tempo per divertirvi? 

«Non è il mio modello di vita, 
davvero, l'anno di Orlando mi 
sono divertito di più. Però andar
ci è importante, per i tecnici e 
per le relazioni nel mondo del 
basket. E l'anno scorso è stato 
anche produttivo». 

Presidente, in Piazza d'Italia 
c'era più gente domenica scor
sa per il secondo posto che nel 
2015 per lo scudetto. 

«Non so se fosse di più ma si
curamente uguale. Me ne aspet
tavo tanta ma non così tanta. È 
la conferma che il risultato è im
portante ma non è l'unica cosa 
che conta». 

Ora siete costretti a continua
re così. 

«Ma no, non è questo il ragio
namento da fare, mi peserebbe. 
Noi ragioniamo alla stessa ma-

Gli insegnamenti 
dell'operazione 

Academy, la serie A 
sempre più competitiva, 
il matrimonio di Poz: 
«Ma se pensate che 
metterà la testa a posto 
vi sbagliate di grosso» 

niera ogni anno e facendo così 
questa è stata la seconda stagio
ne più importante della Dinamo 
e arriva dopo quella che forse è 
stata la peggiore. Noi siamo gli 
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stessi, nessuna pressione». 
Ora in serie A anche le due 

Bologna, Treviso e Roma... 
«Un torneo sempre più com

petitivo. L'anno scorso sono ri
maste fuori dai playoff Cantù, 
Bologna... La serie A crescerà an
cora, con 18 squadre». 

Pozzecco, una scommessa 
vinta. Da entrambi. 

«Faccio fatica a definirla 
scommessa, è stata una strate
gia e si è rivelata corretta. Nessu
na genialità, solo la conoscenza 
da un punto di vista privilegiato, 
a tutto tondo. Gli altri lo riduce
vano ai gossip e alla camicia 
strappata mentre dietro c'è ben 
altro, bastava solo conoscerlo». 

Lei lo ha guardato stretto, 
ma adesso avrà un'altra marca
tura... 

«No, Tania lo marcava anche 
prima... E' assolutamente la 
compagna più azzeccata per lui, 
si completano a vicenda, si vo
gliono bene e si sposano. Ma se 
per questo pensate che metterà 
la testa a posto, vi sbagliate». 

Presidente, le sue vacanze? 
«Vivo in Sardegna, dove altro 

potrei farle?» 

«Il 3-0 su Milano 
nei playoff resterà 

nella storia. La folla che 
ci ha salutati in piazza 
d'Italia ci ha detto che 
dobbiamo continuare 
così. Non sempre andrà 
bene ma insisteremo» 

I presidente della Dinamo 
Stefano Sardara strizza l'occhio 
La sua squadra quest'anno 
ha sfiorato il secondo scudetto 
della sua storia e vinto la prima 
competizione europea, 
producendo numeri importanti 
sia dal punto di vista economico 
che dal punto di vista mediatico 
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BASI SOLIDE UN GRUPPO UNITO OLTRE CONFINE 

L'internazionalità 
resta prioritaria 

9 ^ ^ ^ ^ La vocazione 
f ^ internazional 
j ^ l b l edella 

(f^P ^^ Dinamo nel 
t *• .. 2018-9 è stata 

confermata 
^ " £ con la vittoria 

della Fiba 
Europe Cup, ma è mancato 
qualcosa. Il Qatar, la Cina... : 
«Quest'anno abbiamo finito 
tardi - ragiona il presidente -, 
fra appena un mese si riparte e 
non era il caso di mettere in 
cantiere altre iniziative. Ma il 
progetto continua, c'è la sfida 
dei Veterans col Barcellona e 
l'internazionalità nel brand 
Dinamo resta la cosa più 
importante». 
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MARCO SPISSU 

Made in Sassari, 
prossimo capitano 

Non è un 
mistero che 
la virtus 
Bologna 
volesse 
Marco 
Spissu,come 
non è un 

segreto che al play sassarese 
si sia interessata anche 
Milano, invece, la firma per 
altri 3 anni. «E' la conferma -
sostiene Stefano Sardara - che 
la Dinamo non sta più solo dal 
lato di chi acquista e che 
Marco, prodotto al 100 per 
100 made in Sassari, è un 
esempio di attaccamento. E' il 
prossimo capitano, legato alla 
Dinamo a doppio mandato». 

I GIOVANI SARDI 

L'erba del vicino 
non sempre è verde 

L'algherese 
Ceparanoa 
Livorno, 
SashaGrant 
da Dolianova 
a Monaco. 
Insieme 
nell'Italia 

l'Under 18. E altri sardi del 
basket emigrano. La Dinamo 
(nella foto, Re)? «Spesso - dice 
Sardara - ci sono occasioni alle 
quali non si può rinunciare. Al 
blasone si può rispondere con 
l'attaccamento, come Spissu, 
ma non c'è mai la controprova. 
Abbiamo seguito tan ti ragazzi e 
non entro nel merito delle loro 
scelte, ma non sempre l'erba del 
vicino è più verde». 
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