
P oi crociato rotto e torneo 
finito per il miglior bian-
coblù, Bamforth, e la 

squadra fa quadrato. Ancora: 
si ferma il play Smith, che si 
era ripreso non da molto da un 
infortunio, e il gruppo si com
patta ulteriormente. E non ba
sta: si bloccano anche il cana
dese Pierre e il sostituto di 
Bamforth, McGee, però i su
perstiti invece di votarsi a San 
Assist e lamentarsi come orfa
nelli smarriti diventano padri 
di loro stessi e vincono ancora, 
in Europe Cup. 

L'esempio arriva dall'alto, 
dalla società che col presiden
te Stefano Sardara provvede, 
non lesinando l'impegno per 
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D are l'esempio significa 
non piangersi addosso e 
continuare a lottare. An

zi di più. Significa stile Dinamo. 
Era cominciata con la rinuncia a 
Petteway, chiamato aSassariper 
far volare la squadra ma mai de -
collato. E tagliato. 
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le cure mediche e soldi per le 
sostituzioni. Sempre con la se
rena sicurezza di chi sa che 
può capitare, ma che prima di 
tutto bisogna risolvere. Fare. 
L'esempio arriva da coach Vin
cenzo Esposito, che non perde 
il sorriso. A denti di volta in vol
ta sempre più stretti, magari, 
ma mai una volta che si sia la
mentato chiamando in causa 
la sfiga o trovando scuse nelle 
assenze per una sconfitta, co
me invece siamo abituati a ve
dere negli spogliatoi dei campi 
di calcio. L'esempio arriva dai 
compagni. Il momento più in
tenso della partita col Larnaca, 
con gli ospiti in vantaggio, è 
stato quando Bamforth se l'è 

stampellata pian pianino ma a 
passo deciso verso il canestro 
dall'altra parte del campo do
ve Thomas si scaldava prima 
della ripresa del gioco, e con 
pazienza gli ha indicato due 
movimenti che lo avrebbero 
aiutato, eccome, nel secondo 
tempo. Esempi vincenti anche 
quando si perde, perché quel
lo che la Dinamo non perde è 
il suo stile. Un esempio anche 
fuori dal campo, in un'isola 
che anche alla vigilia del voto 
piagnucola e si lamenta per i 
troppi "infortuni" ma dimenti
ca di lottare e guardare avanti. 
Un esempio in stile Dinamo. 
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