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«Sognare si deve, ma con umiltà» 
Bruno Perra, presidente regionale Fip, è ottimista per gara2 

Bruno Perra 

di BRUNO PERRA* 

G aral è stata meraviglio
sa, la classica partita da 
playoff, e la prima è 

sempre la più difficile perché la 
tensione è altissima e non ci si 
può permettere di perdere il 
vantaggio che garantisce il gio
care davanti ai tuoi tifosi. Non 
era facile ma la Dinamo ha af
frontato la partita nel migliore 
dei modi, con tutte le caratteri
stiche che da due mesi a questa 
parte l'hanno portata a giocare 
in una maniera così coinvolgen
te, e vincente. Adesso c'è Gara2 
ed è la partita chiave, anche 
questa difficilissima perché più 
si va avanti e più le partite di
ventano difficili. B poi ne hai al
tre da giocare in trasferta e arri
varci con un vantaggio tondo 
non è male. La Dinamo può fa

re il bis, giocando con la stessa 
determinazione e carica agoni
stica di garal, confermando 
quanto di buono fatto finora. E 
poi, con un pubblico così... è il 
sesto uomo, entrare al PalaSer-
radimigni è sempre fantastico. 
C'è un grande interesse per la 
Dinamo anche fuori Sassari. Si 
è risvegliato l'entusiasmo degli 
ultimi anni, grandi richieste di 
biglietti, tutti chiedono dove po
ter vedere la partita. Anche la 
vittoria in Europa ha contribui
to. La Dinamo è un'eccellenza 
della Sardegna, non vedo altre 
società che hanno vinto lo scu
detto e sono rimaste sempre al 
vertice. Quindi si può sognare, 
è sport e bisogna sognare sem
pre ma con i piedi per terra .co
me giusto, senza illuderci, con 
la stessa umiltà di sempre. 
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L'ala americana Dyshawn Thomas marcata dal brindisino Gaf f ney 

Marco Spissu, tra Sardara e Pozzecco. incita i compagni dalla panchina 
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