
Matite e penne scatenate in onore della Dinamo 
C'è Pozzecco che mostra i muscoli e i giocatori ritratti come novelli Giganti di Mont'e Prama 

» SASSARI 

Tutti pazzi per la Dinamo. I 
Giganti biancoblu stanno re
galando un sogno ai tifosi e 
loro ricambiano, con dedi
che e vignette. Valentina Spis-
su, giovanissima fumettista 
che dopo la laurea si è trasfe
rita in Francia per insegnare 
italiano nei licei («in attesa di 
diventare famosa come dise-
gnatrice», precisa) ha ritratto 
Gianmarco Pozzecco mentre 
fa il gesto della vittoria: brac
cia alzate a mostrare i musco
li possenti. Un Poz orgoglio
so, quello disegnato da Valen
tina, il petto ingrossato dalla 
felicità che i suoi ragazzi stan

no regalando a lui e a tutti i ti
fosi sardi. Un Poz con l'aria 
un po ' stralunata dopo una 
vittoria al cardiopalma, co
me solo la Dinamo sa inven
tare. 

Se il Poz è disegnato in ver
sione vincitore, Valentina ha 
invece immaginato i giocato
ri come i moderni giganti di 

Mont'e Prama. Perché, come 
i loro antenati, anche i gioca
tori della Dinamo sono dei 
veri e propri guerrieri. 

Anche Giovanni Corded-
du, (da tutti conosciuto come 
Enzio, sassarese doc), ha vo
luto omaggiare coach Pozzec
co con un ritratto e una poe

sia. Il ritratto è a matita, e sul
la fronte del Poz c'è una pro
fonda ruga verticale a indica
re tutta la tensione che prova 
durante la partita. Poi le rime 
dedicate alla squadra che sta 
facendo vivere alla città un 
sogno inatteso. 

«La Dinamo stavolta è pro
prio un mito/ Sardara, Poz
zecco e i giocatori tanta gioia 
ci han regalato, per la vita sa
remo debitori/ ricorderemo 
quello che ci han dato... Pen
siamo al prossimo scudetto 
che da tanto ora sognano i ti
fosi/ Lo vedremo stampato lì 
sul petto dei nostri giocatori 
ormai famosi». 

Pozzecco e ritratto 
con una profonda 

ruga verticale 
sulla fronte a indicare 
tutta la sua tensione 

•assà. 

In alto un giocatore della Dinamo, accanto Gianmarco Pozzecco ritratti dalla fumettista Valentina Spissu 
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