
BITRI CONTRO 

NON SI GIOCA 
IN CINQUE 
CONTRO OTTO 
di MARIO CARTA 

S
erve un'altra premes
sa, dopo questa pre
messa: la Dinamo 
non ha perso per col
pa degli arbitri, sia 

ben chiaro. Ma dopo la partita 
e dopo che tutti, dalla squadra 
ai dirigenti ai tifosi hanno rico
nosciuto i meriti degli avversa
ri, la sensazione che qualcosa 
di stonato ci fosse stato era for
te. Di esprimere questa sensa
zioni si è fatto carico il respon
sabile tecnico sul campo, coa
ch Gianmarco Pozzecco («Non 
sono un santo ma non devono 
approfittarne»), e contempora
neamente i commenti via so
cial hanno sostenuto, con for
za, questa tesi. È stato un coro, 
non un lamento isolato. 

Ora, l'arbitraggio moderno 
nel basket privilegia il gioco e 
lo libera, e anche le norme si 
evolvono per favorire lo spetta
colo. Ma nell'art)ftraggio mo
derno quel che più conta è la 
coerenza dei fischi da una par
te e dall'altra del campo, in ma
niera equanime. Conta il me
tro, come si dice. Quindi se cer-

PRESIDENTI, 
NON SI GIOCA 
IN 5 CONTRO 8 

di MARIO CARTA 

A l presidente della Fede
razione italiana pallaca
nestro Gianni Petrucci 

e, per quanto di competenza, al 
presidente dellaLegaBasket 
Egidio Bianchi. Cari presidenti, 
In nove stagioni di Serie A, Cop -
pe Italia, Supercoppa e Coppe 
europee per la prima volta un 
giocatore della Dinamo si è la
mentato pubblicamente e uffi
cialmente dell'arbitraggio. Alla 
fine dell'esaltante semifinale 
della Final Eight, uscendo dallo 
spogliatoio Tyrus McGee ha 
detto che gli era sembrato di 
giocare in cinque contro otto. 

ti contatti vengono fischiati a 
una difesa vanno sanzionati in 
maniera uguale anche alla dife
sa avversaria. E sabato contro 
Brindisi questo con la Dinamo 
non sempre è avvenuto. lack 
ErCooley ha pagato ancora 
una volta l'incapacità altrui di 
capire la sua stazza e quando 

raddoppiato e triplicato si è vi
sto riconoscere i falli subiti so
lo al cinquanta per cento men
tre Dyshawn Pierre su tutti, ma 
anche Thomas e Polonara, nel
le loro penetrazioni venivano 
sballottati qua e là da fianchi, 
spalle e mani avversarie. Ma 
soprattutto un doppio tecnico 
a meno di tre minuti dalla fine 
non si è mai visto. Uno a Pierre 
che applaudiva incitando i 
compagni, ed è stato frainteso. 
L'altro al coach che composta
mente sbigottiva per una deci
sione contestabile. E la Dina
mo, in piena rimonta. Gli arbi
tri lo sanno, che in un finale di 
partita lo si evita, a meno che 
qualcuno non ti metta le mani 
addosso. E questo non è suc
cesso. E gli arbitri sanno anche 
che se sono costretti a fischiare 
un tecnico nel finale vuol dire 
che sono stati loro a condurre 
la partita in modo tale da pro
vocare in qualche modo il tec
nico. I tecnici, anzi. Per 4 liberi 
agli avversari (due dei quali 
realizzati), e la Dinamo ha per

so per un punticino. 
Ora, non è per l'arbiuaggio 

che la Dinamo non è andata in 
finale, ma l'incoerenza nella di
rezione di gara a svantaggio 
della Dinamo quest'anno si ri
scontra inusualmente sin 
dall'avvio della stagione. Inuti
le disquisire del livello dei fi
schietti Fiba, che in particolare 
nell'Europe Cup rispecchiano 
soprattutto nelle fasi iniziali il 
peso della manifestazione, ma 
in Italia e in serie A i direttori di 
gara bravi ci sono eccome, e 
Sassari in tanti anni di militan
za ha imparato a conoscerli e 
anche ad applaudirli. Per que
sto motivo c'è amarezza e non 
astio in questa constatazione, 
perché quando sai di meritare 
una punizione la accetti ma è 
quando sai di non averla meri
tata che ti domandi perché, e 
lavivi come un'ingiustizia. 

Cali presidenti, aggiungete
ci il fatto che Sassari e la Sarde
gna sono lontane, e lo sapete. 
Venire a Sassari è un evento 
mentre vi basta l'auto o un tre
no per raggiungere (quasi) tut
ti gli alni palazzetti della serie 
A. Isolani ma non isolati, però, 
anche grazie a quel basket che 
la Dinamo ha conuibuito negli 
ultimi anni a fare più bello. 
Con uno scudetto due Coppe 
Italia e una Supercoppa, con il 
record di un pubblico presente 
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e corretto, con un'audience te
levisiva fra le più alte, con un 
comportamento inappuntabi
le e con le innovazioni della 
sua società che collabora, par
tecipa, innova ed è presente. 

I sardi non sono gente fri-
gnona ma orgogliosa sì, e con 
un profondo senso di apparte
nenza, anche al mondo del ba
sket e della giustizia. Che saba
to è stata un po' meno giusta 
nei confronti della Dinamo. 

Cari presidenti, è meglio to
glierselo ora, il ravino. La sta
gione è ancora lunga e ci sono 
ancora tante partite, ci sono i 
playoff, ci sono alni sogni che 
la Sardegna vuole sognare sen
za ombre né spettri. Spetta a 
voi garantire che non accada 
più, di sentirci in cinque con
tro otto anche nel basket. Per 
quel giochino ci sono già la po
litica, la continuità territoriale, 
l'economia, il mondo di tutti i 
giorni. Grazie. 
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