
Tra sociale e marketing 
«Spaccheremo tutte 
le odiose slot machine» 

Stefano Sardara 

L'impegno del club 

sassarese dal 2012 

va oltre il parquet 

con la Fondazione 

> SASSARI 

«Ca semus prus de unu giogu» 
non è un semplice slogan, è 
un modo di vivere, di vivere il 
basket, lo sport, la città, l'isola. 
E' la Dinamo oltre il parquet, 
in una campo di gioco quoti
diano. Ed è il suo cercare di vi
vere da Dinamo sempre in ma
niera vincente. 

Soprattutto nel sociale, con 
la Fondazione: «E' nata nel 
2012 nella nostra prima stagio
ne ed è sempre stata una delle 
priorità - spiega il presidente 
della Dinamo Stefano Sardara 
-. Abbiamo prodotto media
mente 20-25 interventi a sta
gione, dalla partita per il pon
te Morandi di Genova ai bam
bini negli ospedali, al soste

gno ai disagiati. E siamo molto 
focalizzati sulle problemati
che del territorio. In particola
re sulle dipendenze. Abbiamo 
prodotto un video molto bello 
sulle ludopatie, il tema mi sta 
a cuore. Trovo impossibile 
pensare che solo a Sassari 
ogni anno si buttano 500 mi
lioni all'anno in scommesse. 
Insisteremo 
tanto su que
sto, prima o 
poi prendere
mo le mazze e 
spaccheremo 
tutte le slot ma
chine». Non 
scherza, Sarda
ra. «No, mi de
nuncino pure ma prima o poi 
lo faremo, non si può conti
nuare così». 

Il progetto è ampio. Era "Di
namo 2020", è già diventato 
2022 «perché ogni tot faccia
mo un piano di crescita - ap
profondisce il responsabile 
del club biancoblù - e quando 
ci rendiamo conto che lo stia
mo raggiungendo alziamo l'a
sticella. Ora l'intenzione è cre
scere nel fatturato e diversifi
care le fonti di ricavo rispetto 
al solito a partire dal marke
ting. Fonti che fino a 7 anni fa 
incidevano zero ora sono al 
25% e vogliamo portarle al 
32-35%». L'autosufficienza 
economica è sempre stato i 
primo obiettivo «e lo siamo al 
95%- prosegue ilnumero uno 
della società sassarese - . Ades
so dobbiamo crescere in di
mensione e qualità». Insieme 
alle ambizioni sul campo, che 

procedono in parallelo. «Cer
to - spiega -, perché così cre

sce la parte che possiamo de
dicare all'area sportiva». 

L'azienda-Dinamo, esclu
dendo atleti e staff tecnico, 
conta una quarantina di di
pendenti diretti oltre all'ou-
tsourcing. Si cresce. Il mer
chandising al +170%, l'on line 
idem, sui social i riscontri au
mentano del 25% rispetto al 
già positivo 20% della scorsa 
stagione, che non fu certo la 

più esaltante 
della storia 
biancoblù. E il 
numero degli 
sponsor è sem
pre da record: 
«Più siamo e 
meglio è-pro
segue Sardara 
- . Siamo una 

comunità e dobbiamo fare si
stema, un'unica squadra in 
campo e fuori. Non solo tifosi 
e sponsor ma istituzioni e ap
passionati. Non solo un gioco 
ma l'attività della Fondazione 
nel sociale e nelle scuole, an
che e grazie al Banco di Sarde
gna: un progetto strepitoso. 
Questo, è Dinamo». 

Ed è anche DinamoTv, feno
meno italiano del 2019.«Sia
mo partiti come start-up e 
adesso siamo case history. Da 
zero a 3 milioni e 800.000 spet
tatori da agosto a oggi, produ
cendo decine partite, più di 
1000 video, interviste e appro
fondimenti. Per il primo anno 
puntavamo al pareggio ma in 
realtà siamo andati in utile ap
passionando migliaia di tifosi, 
con 8000 follower diretti e pic
chi da 100.000 persone con
nesse. Più di una tv tradiziona
le», (mac) 
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