
Nel secondo tempo sale il volume ma non basta 
Il pubblico del PalaSerradimigni come la squadra, ma ha già capito come fare domenica in Gara4 

» SASSARI 

«Teamworkmake team work». 
Il lavoro di squadra fa sì che i 
sogni si realizzino. Lo striscio
ne delle gradinate del PalaSer
radimigni - contornato dalle 
gigantografie di tutti i Giganti 
biancoblù - ha acceso Gara3. 
Una partita nata in sordina, 
nonostante il tifo costante. E 
cresciuta col tempo. 

La "manina" dei giocatori 
biancoblù in avvio, la voce 
grossa di Venezia mentre i 
5000 c'erano, caldi ma non ac
cesi. Geppi Cucciari nel parter
re, tifosissima come tutti gli al
tri, cinquemila cuori bianco
blù e cinquemila magliette 

bianche con il sogno scudetto 
dipinto sul petto tutti gli spet
tatori grazie all'omaggio del 
Banco di Sardegna. Ma per tut
to il primo tempo non ha fun
zionato, mancava qualcosa. 
Non l'amore, non la fede, non 
la speranza. Mancava la scintil
la per spegnere il fuoco vene
ziano. E all'intervallo fuori, 
all'aperto, tutti a vantarsi di un 
clima freddo... rispetto al for
mo del Taliercio, e insieme a 
chiedersi perché, per rispon
dere al rientro in campo. 

Il clima è diventato incande
scente sin dall'avvio del terzo 
quarto. E sparito il "braccìno" 
dei giocatori della Dinamo è 

sparito anche quello dei tifosi 
che dalle curve e dalle tribune 
hanno sollevato la voce e au
mentato il volume, diventan
do boato e costante. Troppo 
tardi? Il PalaSerradimigni ha 
ballato. «Chi non salta non ci 
crede» e ci credevano tutti e 
ancora ci credono, perché alla 
fine la Dinamo ha fatto capire 
di esserci e di essere se stessa. 

Domani in Gara4 anche il 
pubblico del PalaSerradimigni 
saprà come fare, senza timori, 
senza timidezza. Alzare la vo
ce vuol dire farsi sentire sul 
campo e fuori dal campo, ed è 
questo che seive per vincere. 

Mario Carta 
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Le coreografie dei tifosi biancoblù prima della gara Anche ieri il tifo al PalaSerradimigni è stato caldissimo 
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