
Per il popolo biancoblù 
è stata comunque festa 
Dalla gioia incontenibile di venerdì alla delusione per il ko di sabato notte 

Ma al Mandela Forum i tifosi della Dinamo hanno dato sempre spettacolo 

Tifosi della Dinamo sugli spalti del Nelson Mandela Forum 

dall'inviato 
I FIRENZE 

Dal celebre "eravamo di pas
saggio" all'altrettanto sentito 
"non succede, ma se succe
de...", sino alla "transumanza" 
a Firenze, con forte richiamo 
all'attualità e alla protesta dei 
pastori. La Dinamo ha chiama
to, il popolo biancoblù ha ri
sposto ancora una volta pre
sente, arrivando in massa in 
Toscana, colorando il Nelson 
Mandela Forum e dando un 
tocco tutto sardo anche ai pre
partita e ai terzi tempi. 

La Final Eight si conferma 
una manifestazione bellissi
ma e chi decide di mettersi in 
marcia per seguire la propria 
squadra difficilmente se ne 

pente, a prescindere dai risul
tati. I tifosi della Dinamo han
no riempito i voli dalla Sarde
gna alla Penisola già dal giove
dì e, come sempre, hanno tro
vato sostegno dai tanti emigra
ti che regolarmente seguono 
la squadra in trasferta. Tante 

sciarpe biancoblù in giro per 
Firenze, tantissime bandiere 
dei Quattro Mori al Mandela 
Forum, con la speranza di ve
dere replicare le grandi impre
se realizzate dal Banco ad As-
sago (2014) e a Desio (2015). 
Imperdibile l'edizione da tra
sferta di "cofani aperti", con 
tante auto posteggiate al'ester-
no dell'impianto fiorentino 
che hanno fatto da catalizzato
re prima e dopo le partite. 

In tanti hanno utilizzato co

me quartier generale l'hotel 
Croce di Malta, gestito insie
me al marito Simone da Danie
la Brogi, sassaresissima e gran
de tifosa della Dinamo, che sia 
venerdì che sabato notte, do
po la partita, ha fatto trovare li
bagioni sino a tarda ora a 
chiunque si presentasse da 
quelle parti. «Non è arrivata la 

coppa, ma sono arrivati i sas
saresi, ed è stato comunque 
bellissimo», ha commentato 
la padrona di casa, abbonata 
al palazzetto, che per ogni par
tita interna del Banco sale su 
un aereo e si presenta puntual
mente al PalaSerradimigni. 

Dall'esaltazione di venerdì 
sera per la vittoria al fotofinish 
conno Venezia, alla delusione 
per il ko con Brindisi, i tifosi 
sassaresi non hanno mai 
smesso di fare tifo e non han
no perso il buonumore neppu
re dopo reliminazione. In tan
ti avevano prenotato il volo di 
ritorno per oggi e allora ieri 
hanno deciso di ripresentarsi 
al Mandela Forum per assiste
re alla finale. Ovviamente per 
fare il tifo per due vecchi ami
ci, Meo Sacchetti e Travis Die-
ner e la loro Vanoli Cremona. 
Quasi un modo per rivivere la 
favola di cinque anni fa, con 
una conferma: in un modo o 
nell'altro, la Final Eight per i 
sassaresi resta "la coppa del 
cuore". (a.si.) 
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