
Dinamo, Sassari in fila 
per i biglietti: oggi gara 3 

Via da Venezia dopo aver rimesso in equilibrio la serie e tutti den
tro il fortino di piazzale Segni per un nuovo appuntamento con 
la storia. I riflettori della finale scudetto della pallacanestro tor
nano a illuminare Sassari e ad accendere l'entusiasmo dei tifosi. 
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MISSIONE SCUDETTO » SOLO OUT AL PALASERRADIMIGNI 

Il biglietto numero 1 Ragazze sotto le coperte durante la notte Tagliandi esauriti in mezz'ora (foto Ivan Nuvoli e Mauro Chessa) 

Notte in bianco per amore della Dinamo 
In centinaia in fila per 24 ore a caccia degli ultimi 300 biglietti. I tifosi: «È un pezzo di storia, non vogliamo mancare» 

di Gianna Zazzara 
» SASSARI 

Il primo ad acquistale il bi
glietto ieri mattina, all'apertu
ra del botteghino, è stato Bo-
bo Scanu, allenatore di calcio, 

tifoso della Dinamo della pri
ma ora. «La seguo da quando 
era in serie B, li ho visti cresce
re questi ragazzi e le finali di 
oggi e domenica non le avrei 
perse per nulla al mondo». Per 

conquistare il tagliando nume
ro 1 Bobo non ha lasciato nul
la al caso: si è messo in coda in 
via Nenni, davanti alla bigliet
teria, fin dal primo pomerig
gio di giovedì. «Sono stato il 
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primo ad arrivare - dice orgo
glioso mentre mostra un qua
derno dove annota tutti i no
mi dei tifosi in fila per accapar
rarsi un biglietto - Io sono il 
primo della lista, ovviamente. 
Stanotte (giovedì, ndr) dormi
rò qui e domani mattina saio 
il primo a mettermi in tasca il 
biglietto. Anche nel 2015, l'an
no della tripletta della Dina
mo, mi il primo ad acquistare 
il biglietto per la finale scudet
to. Spero di portar bene anche 
questa volta». 

Con Bobo, altre centinaia di 
tifosi hanno trascorso la notte 
in fila. Un fiume in piena che 
si è ingrossato col passare del
le ore. Ieri mattina, quando la 
biglietteria ha aperto i batten
ti, un addetto ha dovuto conte
nere la folla e richiamare 
all'ordine i tifosi più indiscipli
nati. Trecento i tagliandi stac
cati in poco meno di mezz'ora 
per assistere alle due finali sas
saresi di oggi e domenica che 
potrebbero lanciale nell'Olim
po la squadra sassarese, guida
ta da quel Gianmarco Pozzec-

co che ha trasferito ai ragazzi 
la sua energia creativa. 

«È un vero trascinatore per 
questo noi siamo qui - dicono 
Paola e Saia, due giovanissi
me tifose - . Vogliamo vedere 
la partita, certo, ma anche il 
Poz, siamo sue fans». Poco di
stanti anche un gruppo di ra
gazzi e ragazze di Oliena. «Sia
mo venuti a Sassari per acqui
stare i biglietti. Stanotte dor
miamo qua». Una vera festa 
quella dei tifosi. Nella piazzet
ta, davanti al PalaSerradimi-
gni, ci si scambia i numeri di 
telefono, si fa amicizia, si gio
ca a carte, si fa la colletta per 
acquistare panini e birre per la 
cena. Tutti insieme, adulti e ra
gazzi. «È questo il bello del ba
sket - dice Emanuele - uno 
sport pulito, dove vince chi è 
più coraggioso, sì, ma anche 
più leale». 

Molta delusione, invece, tra 
chi è arrivato davanti alla bi
glietteria solo ieri mattina. 
«Non siamo neanche riusciti 
ad avvicinarci, dopo 20 minuti 
i biglietti erano già esauriti». 
"Sold out", il cartello affisso 
sulla vetrata della Dinamo Sto
re. Ma la società ha pensato 
anche ai tifosi che purtroppo 
sono rimasti senza biglietto. 
In piazza Nenni, infatti, sarà 
allestito un maxischermo per 

godersi le emozioni della cor
sa scudetto. «La serie sarà lun
ga e tosta. Ci vediamo stasera 
nel nostro "fortino"», l'invito 
su Fb di Achille Polonara a tut
ti i tifosi biancoblu. 

T-shirt celebrative 
e in via Nenni 
c'è il maxischermo 

.Banco di 
1 Sardegna 
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Celebration. Stasera, perGara3, 
tutti i tifosi del PalaSerradimigni 
avranno la t-shirt celebrativa 
del le Finals 2019 offerta dal 
main sponsor della Dinamo, il 
Banco di Sardegna. 
Maxischermo. 
Visto il sold out di tutti i posti 
disponibili, perandare incontro 
ai tanti rimasti senza biglietto la 
Dinamo, di concerto con le 
istituzioni, ha organizzato 
l'allestimento di un 
maxischermo che sarà 
posizionato in via Pietro Nenni in 
occasione delle gare di finale 
playoff in programma stasera e 
domenica 16. 

Apertura alle 19.20 Con il 
botteghino chiuso (non ci sono 
biglietti disponibili) i cancelli del 
PalaSerradimigni stasera 
verranno aperti alle 19.20. 
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La lunga coda di tifosi in attesa di biglietto ieri mattina davanti alla sede della Dinamo, in via Nenni 

UN'ATTESA 
INFINITA 

Per ingannare 
il temposi fa amicizia, 
si gioca a carte, 
si raccolgono i soldi 
per acquistare panini 
e birre per la cena 

LEFANS 
DIPOZZECCO 

Lo adoriamo 
Siamo in fila 
perché vogliamo 
vedere la partita, è ovvio, 
ma anche 
per vedere il Poz 

Una partitaa carte durante l'attesa Lo spuntino di mezzanotte 
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