
L' INTERVISTA» IL NUOVO CORSO ROSSOBLU 

Nel calcio 
ciascuno 
ha il proprio 

territorio e noi vogliamo 
collaborare. Qui 
le aziende che hanno 
interesse a sostenere 
lo sport non mancano 

Salvatore Sechi ha festeggiato così la salvezza in serie d, al temine della scorsa stagione 

«La Torres e il Sassarese, 
una sinergìa vincente» 

Il presidente Sechi inaugura una nuova strategia e apre agli imprenditori 
Porte spalancate alla collaborazione col Latte Dolce per "scappare" dalla serie D 

di Mario Carta 
» SASSARI 

Passo dopo passo, senza fretta. 
Verso la porta avversaria e ver
so una città che si è allontanata 
dal calcio. Che lo ha perso. Però 
ogni passo più saldo e sicuro 
del precedente e sempre in 
avanti, senza dimenticare quel
lo che c'è stato dietro. E dietro 
la Torres di Sassari, oltre a or
mai 117 anni di storia e gloria, ci 
sono anche troppe stagioni re
centi di impiastri e disastri, di 
arraffoni stranieri ed errori no
strani. Anche di questo bisogna 
fare tesoro, anche da questo bi
sogna ripartire come sta facen
do Salvatore Sechi. 

Cinquantacinque anni, sassa
rese, sposato, una figlia, nel cal
cio da bambino con la Torres e 

alla Torres. Prima condotto per 
mano dal padre poi da solo per 
avviare una carriera che da cur-
vaiolo lo ha portato alla dirigen
za. Imprenditore nel campo del
le applicazioni industriali, Se
chi ha l'hobby altalmente spe
cialistico dell'aeromodellismo. 
Ma i piedi con questa Torres sa 
che deve tenerli ben saldi per 
terra. 

L'anno scorso è stato un ot
tovolante, con la salvezza solo 
ai playout. L'esperienza è ser
vita? 

«Ero pronto ma quando si 
programma può andar bene e 
può andare male. E l'anno scor
so è andata male, perché quan
do devi recuperare la strada si 
fa in salita ed è più faticosa. Ol
tre che più costosa. Abbiamo ri
schiato grosso, vero, e questo 

mi ha fatto riflettere». 
Un hotel, la scorsa stagione. 

Quanti giocatori? 
«Una quarantina. Colpa di va

lutazioni non corrette a inizio 
campionato, superficiali e sicu
ramente tardive. E la straordi
naria vittoria dell'Eccellenza 
aveva allungato un po' troppo i 
festeggiamenti» 

Qual è l'idea dalla quale in
tende ripartire? 

«Reset totale, ripartire dall'e
sperienza maturata e da un alle
natore che conosca la catego
ria, cosa che era mancata l'an
no scorso. E da un ds che possa 
fare le sue valutazioni in sinto
nia con il tecnico». 

E gli obiettivi, almeno nelle 
intenzioni? 

«Ricostruire una squadra che 
abbia forti motivazioni ma sta-
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volta anche forti qualità, per fa
re bella figura. Poi, come sem
pre parlerà il campo». 

Con tanti sardi, stavolta 
«Sì, giocatori di nostra pro

prietà, giovani e sardi, ci tengo 
molto. Nonostante gli appena 
due anni di ricostruzione il set
tore giovanile mantiene le pro
messe e in tanti hanno già vesti
to la maglia della prima squa
dra. Alla Torres tutti i giovani so
no nostri con l'eccezione del 
portiere. Arriva dalla Juventus, 
ma un portiere all'altezza pro
prio non lo abbiamo ancora sa
puto trovare». 

Non siete soli. In D c'è anche 
il Latte Dolce. A Sassari c'è spa
zio per due squadre, e sullo 
stesso piano? 

«No, lo spazio non c'è. Biso
gna trovare le soluzioni affin
ché il calcio sassarese ritorni 
sotto un'unica bandiera che 
non può essere che quella della 
Torres, pur rispettando il gran
de lavoro che ha fatto soprattut
to nel settore giovanile il Latte 
Dolce. Lavoro che deve conti
nuare a svolgere». 

Quali possono essere queste 
soluzioni? 

«Ho tranquillizzato gli im
prenditori che sostengono il 
Latte Dolce: i tempi bui alla Tor
res sono passati, a questo pun
to possono tranquillamente col
laborare per fare la Torres sem
pre più grande». 

Una porta aperta? 
«Spalancata, e loro lo sanno, 

nel calcio come in altri campi. 
Sarei contentissimo di unire le 
forze, con le giuste regole». 

E' finito il tempo delle per
nacchie? Ripeterebbe ora la 
frase detta l'estate scorsa 
quando il Latte Dolce le propo
se una collaborazione? 

«E' stato un termine poco 
corretto, lo ammetto e mi scuso 
se qualcuno si è offeso, però la 
causa della mia reazione erano 
i metodi utilizzati. Come ho det
to loro, un approccio diverso 
avrebbe dato risultati diversi». 

La D sta stretta a Sassari. Bi
sogna salire. 

«Correggo il tempo: bisogne
rebbe salire, per poter rappre
sentare il calcio sassarese nella 
sua giusta dimensione. Un cal
cio sassarese unito può fare 
grandi cose, come nel 2001. Ero 
vicepresidente, siamo arrivati a 
un passo dalla B e sono ancora 
convinto che le potenzialità il 

Con la Dinamo 
non siamo in 
concorrenza, 

dobbiamo fare sistema 
per avere vantaggi 
reciproci e promuovere 
lo sport in città, al di là 
delle differenti cagorie 

territorio le abbia tutte, anche 
perché ora non ci sono più diri
genti che pensavano prima di 
tutto ai loro interessi». 

La Torres ha storia e tradi
zione, ma non ha certo uno 
stadio all'altezza. 

«Da anni non viene fatta la 
manutenzione necessaria, l'agi
bilità è a rischio. Bisogna impe
gnarsi subito per non perderlo 
definitivamente, anche in previ
sione di un'eventuale salto di 
categoria: non potremmo risol
vere i problemi rincorrendo l'e
mergenza in pochi giorni, non 
avremmo l'omologazione. 
L'amministrazione deve trova
re le soluzioni anche con l'inter
vento dei privati. Anche lo sta
dio è una vetrina della città, è 
una questione di dignità e io 
troppe volte mi devo scusare 
con gli ospiti». 

Uno stadio non all'altezza e 
un pubblico da ritrovare. Co
me? 

«L'unica strada che conosco 
sono i risultati, anche se una 
parte del pubblico non ha mai 
abbandonato la sua Torres an
che nei momenti più critici. A 
loro devo moltissimo ma il pub
blico vero, quello che magari le 
nostre vicende le segue sul gior
nale, quello vorrei riconquistar
lo per rivivere quei momenti 

Lo stadio è un 
disastro, 
non si fa 

manutenzione daanni 
e se per caso salissimo fra 
i professionisti non 
verrebbe omologato. 
Bisogna essere previdenti 

che la Torres può rivivere, paral
lelamente al basket, anche se 
con condizioni diverse». 

Già, il basket e la Dinamo. 
Un pullman che passa di ma
no, il premio a chi ha il doppio 

abbonamento... Vi siete trova
ti, finalmente. 

«Bisognava vincere un po' di 
diffidenza e fare i giusti passi, 
ora ci siamo. Ci siamo proposti 
un percorso di condivisione e 
reciproco sostegno. Anche col 
Latte Dolce, e con tutto il Sassa
rese. La strada con la Dinamo è 
aperta, Stefano Sardara non ha 
mai nascosto le sue origini di ti
foso curvaiolo. E' nato un di
scorso importante. La Dinamo 
ha un'altra dimensione ma è 
anche un altro sport, non siamo 
in concorrenza. E una sinergia 
può portare a vantaggi recipro
ci e a vantaggi per la città, al di 
là della categoria che rappre
sentiamo» 

Vantaggi in tutti i campi e su 
tutti i campi. 

«In campo sportivo e sociale. 
Ma se nel basket la Dinamo è la 
quadra di tutta la Sardegna, nel 
calcio qui ognuno ha il proprio 
territorio, e noi abbiamo quello 
del Sassarese. Ecco perché cer
cheremo di rafforzare i nostri 
rapporti con le società vicine. 
Vorrei che Ossese, Irtiri e Alghe
ro - per fare dei nomi -, non 
mandassero i loro giovani al Ca
gliari ma alla Torres». 

Ma il Sassarese come territo
rio ha la forza per sostenere la 
Torres? E come? 

«Le realtà solide non manca
no, e ci sono attività economi
che vitali. Penso a industrie che 
ben conosco che dovrebbero 
essere più presenti nel reinvesti
re sul territorio. Spero che inve
stano nello sport per consolida
re la loro presenza e la loro im
magine». 

Non si è stufato di essere un 
one man band? Non si sente 
solo sul ponte rossoblu di co
mando? 

«La parte iniziale di una rico
struzione va sempre controlla
ta personalmente, poi quando 
le cose crescono e diventano 
più complesse è giusto che un 
gruppo, un gruppo coeso, porti 
avanti il progetto. Ma la prima 
parte qualcuno doveva pur far
la. Speravo che altri avessero 
questo coraggio ma me la sono 
sobbarcata io. Ora spero che ci 
siano altri imprenditori che ten
gono alla Torrs e al suo futuro, 
per quel che rappresenta e rap
presenterà». 

Che futuro, allora? Quando 
la serie C? 

«Quando ci sarà un piano so
lido che creerà le condizioni 
per un futuro certo. Adesso un 
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piano c'è e spero che venga po
tenziato. Noi vogliamo far bene 
e ci proveremo, ma investo quel 

che posso e ottengo di conse
guenza, mentre con un budget 
doppio o triplo il piano sarebbe 

più ambizioso». 

Un regalo per chi e fedelissimo bis 
I rossoblu e Dinamo collaborano: chi segue entrambi i club vince una vacanza 

Lo stadio "Vanni Sauna" 

» SASSARI 

Non si ferma la collaborazione 
tutta sassarese tra la Dinamo 
basket e la Torres calcio. Dopo 
il regalo da parte della Dinamo 

del suo pullman sociale al club 
rossoblu, ora la Torres rilancia 
mettendo in palio 25 weekend 
al Geovillage di Olbia che ver
ranno sorteggiati tra tutti colo
ro che hanno il doppio abbona

mento Dinamo-Torres. Part
ner dell'iniziativa il nuovissimo 
main sponsors del club rosso
blu, OJ Solution. 

«Non si natta solo di un in
centivo ad abbonarsi - spiega il 
presidente della Tones Salvato
re Sechi - ma di un'iniziativa 
che vuole andare incontro a co
loro che si impegnano material
mente per sostenere le due 
realtà sportive di Sassari». 
«Un'iniziativa che avvicina due 
realtà importanti della città e le 
loro tifoserie - gli fa eco il presi
dente della Dinamo Stefano 
Sardara - parti integranti di 
queste società e dei loro proget
ti. Sono convinto che il forte le
game del territorio con questi 
due club possa portare al rag
giungimento di obiettivi comu
ni importanti, valorizzandone 
potenzialità e risultati». 
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