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Sassaresi, il tifò non ha età 
La nonnina-ultra, il sessantenne che allenerà i Raptors, il Commando: si vince anche così 

di Luigi Soriga 
» SASSARI 

Quando i posti valgono oro e i 
costosi abbonamenti sono l'uni
co lasciapassare perle finals, l'a
nagrafe del tifoso Dinamo si im
penna sensibilmente. Così le tri
bune centrali sembrano un affol
lato reparto geriatria ringalluzzi
to da passione e adrenalina. 
Una sorta di Cocoon sportivo. 

La sfida scudetto però è capa
ce di far scricchiolare anche le 
nozze d'oro. Si divaricano due 
modi opposti di godersi lo sport 
e la vecchiaia: lei sceglie l'alta 
tensione delpalazzetto, lui spro
fonda volentieri nelle sabbie mo
bili della poltrona domestica. 
Un'ottantina di anni a testa e 
l'abbonamento della Dinamo 
rinnovato dagli anni di Sergio 
Milia, Pirisi e Carrabs. Dietro 
questa scelta di campo c'è una 
vita intera trascorsa insieme. Lei 
sempre un po' avanti, con il con
tagiri della vita a pieno regime, e 
lui un passo indietro, a guardar
la ed amarla con pazienza. Così 
una sedia resta vuota, l'altra è 
riempita da una elegante nonni
na, rossetto, ombretto celeste a 
sfumare gli occhi chiari, venta
glio iperattivo e un debole per 
SpissuePozzecco. 

Il vero ultra Dinamo non è so
lo quello a petto nudo che into
na cori spalle al parquet. È que
sta attempata tifosa che arriva 
un'ora prima del fischio d'ini
zio, indossa subito la t-shirt 
bianca delle finals, ed è più elet
trica di Polonara quando è in 
trance agonistica. Come lei ce 

ne sono tantissime, sono gli hi-
ghlander dei palazzetti. 

Dicono che con la terza età bi
sognerebbe andare cauti con le 
emozioni forti. La nonnina però 
se ne infischia degli elettrocar
diogrammi, ed è carica come 
una molla: quando dal settore C 
si leva il mantra: «Chi non salta 
non ci crede eh... eh», si alza e si 
esibisce in una sospensione di 
7,2 millimetri. Ora è certificato: 
lei, a questa vittoria, ci crede. 

Però la gara si mette male, la 
palla a rimbalzo finisce sempre 
nelle mani sbagliate. «Ma che 
hanno oggi? Grandi e grossi e si 
fanno fregare così». E vabbè, è il 
classico commento del profano. 
Il vicino, 60 anni, faccia da chi 
potrebbe allenare i Raptors fre
schi di anello, annuisce e sorri
de, con l'aria di sufficienza. Ma 
l'anziana, nell'azione successi
va, lo gela, ravvisando l'infrazio
ne di passi di Vidmar almeno tre 
decimi prima del fischio dell'ar
bitro. La nonnina allora ne sa, 
eppure tanto. Ristabiliti rispetto 
e autorevolezza nella sfida sugli 
spalti, quella in campo tra Sassa
ri e Venezia resta tesa e non de
colla. Pozzecco continua ad ara
re il bagnasciuga tra panchina e 
parquet. Mani insaccate dentro 
le ascelle, postura chiusa a tripla 
mandata, occhi spiritati da Mei 
Gibson in Arma Letale, è un cata
lizzatore di alta tensione. La 
nonnina, che spesso lo fissa, as
sorbe questa energia per osmo
si. È piuttosto nervosa e muove 
il ventaglio come le ali di un coli
brì, a 10 battiti al secondo, crean
do un vortice di aria siberiana 

che investe tutta la sua fila. «Per
ché Thomas si intestardisce co
sì? - si lamenta - Perché va a cer
care guai sotto canestro?». 

Quello del Palaserradimigni, 
alla fine, è un tifo che va per in
duzione. Sale di temperatura se 
la partita si scalda, altrimenti è 
cottura lenta, a meno che lo 
speaker non risvegli tutti dal tor
pore con una scossa tipo «Eb-

bèèè!!!», o «Non vi sentooo». An
che le nonnine sono recettive a 
questi input. «Buuuhhh, 
buuuuhhh», quando attacca Ve
nezia. E così succede che la Di
namo ha il sussulto del quarto 
quarto, e Pierre ha il tiro per az
zannare la partita. Ma Daye ri
caccia tutti sotto, poi AriDaye 
mette un'altra tripla e Aridaye 
ancora riapre il solco. E lo fa con 
l'eleganza di un trampoliere, lo 
step back e la frustata del polso 
che fissa l'istantanea di un collo 
lungo e di un becco, mentre la 
palla lontana si tuffa nella reti
na. Per l'ultra ottantenne è trop
po. Abbandona il suo aplomb 
tecnico e deraglia: «Ma una bella 
sussa a quello non gliela posso
no dare? Cooley, grande e grosso 
com'è: gli basterebbe un fallo, 
ma di quelli ben fatti». Tipo Bud 
Spencer, per capirsi: una mana
ta assestata sul capocollo, e vedi 
come tira storto la prossima vol
ta. Ma Cooley è un gigante buo
no pettinato come Clark Gable. 
La Dinamo perde. La nonnina 
applaude lo stesso. Però è un po' 
delusa e irrequieta. Il marito, al 
suo rientro a casa, è meglio che 
faccia da bravo. 
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Pozzecco: «Ai miei 
chiedo serenità» 
Gian marco Pozzecco, coach della 
Dinamo: «È stata un'altra grande 
partita. Complimenti a Venezia, ha 
giocato un'ottima gara, noi 
abbiamosentito leggermente più 
pressione rispetto alle sfide di 
Venezia. Giocare in casa ci ha 
responsabilizzato e in avvio 
abbiamo pagato con percentuali al 
tiro basse. Bravi a rientrare dal -14 
ma... un canestro in quel momento 
forse avrebbe segnato la svolta ma 
non fa niente. La serie è lunga, 
dovranno batterci ancora due volte 
se vogliono vincere lo scudetto e noi 
dobbiamo batterli tre volte. Voglio 
vedere i miei sereni, è l'unico 
obiettivo per la prossima gara». 
Walter De Raffaele, coach di 
Venezia: «Rigrazio i miei giocatori 
che hanno avuto ladurezza mentale 
giusta davanti a un pubblico caldo 
ma corretto come quello del 
PalaSerradimigni. Sassari è 
fortissima, sarà una serie lunga. Il 
fattore campo non esiste, l'ho detto 
dall'inizio». Tamburi e cori nel settore C, quello del tifo organizzato, e al centro 

l'ingresso in campo del capitano Jack Devecchi salutato dai tifosi 

LO SCHEMA 
ANTIDAYE 

Ma una bella 
"sussa" perché non gliela 
danno? Cooley grande 
e grosso com'è gli 
basterebbe fare un fallo, 
ma di quelli ben fatti... 

TERZA ETÀ 
IN T-SHIRT 

Grandi e grossi 
come sono si lasciano 
fregare così? E quelli 
sono passi, li ho visti 
ancora prima 
che l'arbitro fischiasse 

SERIE  A



Tifosi davanti al maxischermo in via Nenni 
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