
UN GRANDE ESEMPIO 
MAI ARRENDERSI 
di MARIO CARTA 

L
a differenza fra un urlo di gioia e la gola 
strozzata muta e asciutta nella delusio
ne è di un millimetro: quello che fa la dif
ferenza fra un pallone che sbatte sul fer
ro con uno "sdeng" di impotenza e quel

lo che si infila tronfio nella retina, esaltando la vit
toria più bella. La differenza fra un urlo liberatorio 
a braccia levate e i pugni chiusi (non si dice, vero, 
ma ieri sarebbe finita così: chiusissimi) a stringere 
quel che poteva essere e non è stato è invece di un 
solo secondo, il tempo che mancava al suono della 
sirena finale quando Cooley- che Cooley! - ha da
to la vittoria alla Dinamo portandola in semifinale. 

L'ESEMPIO DINAMO. MAI ARRENDERSI 
di MARIO CARTA 

E
^ stata Pozzesca, la 
I Dinamo. Sotto di 
| venti punti eppure 

capace di risalire, di 
A reinventarsi in se 

stessa. Esempio di cosa si 
può fare quando ci si crede e 
lo si vuole. 

Numerosi, caldi ed esaltati 
i tifosi sardi al PalaMandela 
di Firenze. Commossi, nello 
sventolio delle bandiere dei 
Quattro Mori e dello striscio
ne di solidarietà alla lotta dei 
pastori. I loro cori si sono 
sentiti più forti di quelli dei 
loro avversari veneti, il Nord 
contro il Sud dell'Italia nel 
basket, la Padania contro l'I
sola che c'è. E davanti alla te
levisione non un sardo che 
alla fine non abbia sorriso 
con orgoglio, anche da solo, 
grazie all'impresa della squa
dra di Sassari che ci permette 

di continuare a sognare. 
È roba tosta, la Final Eight 

di basket. Si gioca ogni 24 ore 
e ogni partita è una sfida 
all'ultimo sangue. Non si fan
no prigionieri, non c'è il tem
po per rifiatare, non c'è un at
timo per ragionare. Si proce
de in apnea, si lotta d'istinto 
e solo il più forte sopravvive. 
Gli altri subito a casa, spesso 
senza neanche poterci torna
re sopra gli scudi. Come la 

strafavorita Milano elimina
ta giovedì sera dalla stessa 
Bologna che in campionato 
le aveva prese per due volte. 
Come l'altra grande favorita 
Venezia fatta fuori ieri pome
riggio all'ultimo secondo da 
una Dinamo Sassari colorata 
di sole nella maglietta e nello 
spirito. 

Che lezione, la Pozzesca 
Dinamo del professor Poz. 
La prima l'ha impartita a Ve

nezia, la seconda a chi trop
po spesso si arrende senza 
lottare, a chi quando le cose 
vanno male si abbandona fa
cendole andare peggio, a chi 
segue la corrente invece di 
cominciare a risalirla, e vada 
come vada. Una lezione di 
basket, di coerenza, di impe
gno e di carattere. Una lezio
ne di stile. E alla fine davanti 
alla televisione tutti i sardi si 
sono sentiti liberi di urlare di 
gioia, anche da soli come 
troppo spesso ultimamente 
sta capitando nel contesto 
nazionale. Perché non è solo 
questione di Cooley. Si chia
ma Coppa Italia e l'isola Di
namo in Italia procede a te
sta alta e con merito, portan
do avanti una Terra che sa 
come si vince e come si sorri
de. La vittoria di ieri è stata 
una professione di ottimi
smo, un inno alla gioia non 
solo nel basket. 
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