
EUROGIGANTI » IL RACCONTO 

NELLA STORIA 
Un'impresa da uomini veri 
La Dinamo esalta Pisola 
Camicie strappate, palloni "rubati" e la felicità di un capitano coraggioso 

di And reasini 
» INVIATO A WURZBURG (GERMANIA) 

Felicità è una camicia strappata 
senza doversene vergognare, 
né rendere conto a nessuno. Fe
licità è rubare il pallone della 
partita, nasconderlo sotto la 
maglietta, coccolarlo, accarez
zarlo e portarlo a casa. Felicità 
al quadrato è alzare al cielo la 
prima coppa da capitano, dopo 
13 stagioni di fedeltà assoluta e 
altri quattro trofei vinti da pro
tagonista. 

Sono le 18,54 di un Primo 
maggio da ricordare, quando il 
cielo sopra Wurzburg si tinge di 
biancoblù e la Dinamo Sassari 
entra nella storia del basket eu
ropeo dalla porta principale. 
Marco Spissu, sassarese doc, ul
tra della Dinamo molto prima 
di diventarne uno degli uomini 
guida in campo, arpiona l'ulti
ma palla del match e corre in
dietro, verso il proprio cane
stro, ad abbracciare la panchi
na e raccogliere l'abbraccio sof
focante dei tifosi arrivati dalla 
Sardegna. Poi salta sulle spalle 
di Daniele Magro e insieme 
esultano e ballano, e ballano co
me un candeliere vestito di ver
de che una roba così in Baviera 
non si erano mai sognati di ve
derla. 

Per uno Spissu in dolce atte
sa di un pallone Molten, c'è un 
coach rampante che si strappa 
via la camicia e urla la sua gioia 
al popolo biancoblù. È gioia pu
ra ma è anche liberazione: via la 
camicia, via il peso di tredici vit
torie consecutive che sono ap
pena diventate quattordici, via 
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l'etichetta di "grande giocatore 
ma allenatore bluff", via la ten
sione accumulata in una vigilia 
pesante. Gianmarco Pozzecco 
nella tre giorni bavarese non 
aveva affatto una bella cera: 
stranamente teso, quasi cupo, 
ha fatto di tutto per alleggerire 
la testa dei propri giocatori ma 
ha come assorbito tutta la pres
sione in sé. Mercoledì mattina, 
durante la sessione di tiro, è 
quasi venuto alle mani con un 
dirigente del Wùrzburg per una 
quisquiglia legata alle retine dei 
canestri. Poi, poche ore più tar
di, ha condotto con grande luci
dità i suoi ragazzi alla vittoria e 
ora è qui, in una s.Oliver Arena 
ammutolita, a liberarsi di ogni 
peso e assorbire, ora sino in fon
do per davvero, tutta l'energia 
che arriva dai 300 tifosi ebbri di 
gioia che lo acclamano dalle 
gradinate. 

«Penso che vinceremo lo scu
detto, o almeno ci proveremo», 
dirà un'ora più tardi, in una 
stanza in penombra vicino allo 
spogliatoio, con lo sguardo più 
serio di cui sia capace. Una bibi
ta in mano, la camicia ricompo
sta, Pozzecco fa un respiro pro
fondo e prova a mettere in ordi
ne i pensieri. «La mia compa
gna ieri sera mi ha mandato un 
sms - dice trattenendo a fatica 
la commozione -. Mi ha scritto 
che sarei riuscito a dimostrare 
che si può allenare e vincere an
che restando me stesso. Perché, 
vedi, io sono quello che abbrac
cia i giocatori, sono un allenato
re che vive in simbiosi con loro 
e questo per molti è qualcosa 

che non va bene. Ma io sono fat
to così, e continuerò a essere 
me stesso». 

Gianmarco Pozzecco è sem
pre se stesso: niente finzione, 
niente maschere. Lui è quello 
che dopo il +5 della finale 
dell'andata aveva detto aperta
mente di essere contento di 
non aver vinto di 10. «Non sa
rebbe stato giusto. E poi così la 
squadra resta concentrata». È 

quello che quando racconta il 
dispiacere per avere lasciato 
fuori dalle rotazioni alcuni uo
mini ha gli occhi gli si gonfiano 
di lacrime. E questo non in sala 
stampa, non davanti alle teleca
mere, ma in privato. 

È anche quello che «la cami
cia non volevo strapparla per
ché quel tipo di atteggiamenti 
spero facciano parte del mio 
passato, ma i tifosi me l'hanno 

Talento, cuore 
e coraggio 

ma nessun supereroe 
E alla fine in mezzo 
al campo ballano tutti 
insieme, felici per una 
vittoria che fa la storia 
del basket sardo 

Gianmarco Pozzecco 
una volta suonata l'ultima sirena 
alla s.Oli ver arena di Wùrzburg 
ha potuto sfogare tutta 
la sua gioia 
e ha riproposto il gesto della 
camicia strappata per festeggiare 
con i numerosi tifosi arrivati 
in Germania dalla Sardegna 
Nella foto grande la Dinamo 
schierata al centro del campo 
con la Coppa, nelle mani 
del capitano Jack Devecchi 

chiesto e allora, se di mezzo ci 
sono vittorie belle come questa, 
spero di strapparmene di dosso 
tante altre». E poi la firma in cal
ca a questo trionfo, alla sua ma
niera: «la mia squadra ha dimo
strato di avere i coglioni, e io 
modestamente sono il pri
mo...». 

Il talento, il cuore e il corag
gio, i muscoli, la testa. C'è tutto 
questo nel trionfo europeo del
la Dinamo e l'abbraccio colletti
vo sul parquet di Wùrzburg è 
fatto soprattutto di uomini in 
carne e ossa. Non divi, non su
pereroi. 

C'è Giacomo Devecchi, per 
tutti Jack, tredici stagioni a Sas
sari: con la maglia della Dina
mo ha giocato talmente tante 
partite che nessuno è ancora 
riuscito a fare un conteggio 
esatto. Di certo più di 500, qual
cuno dice che va per le 600. 
Un'enormità, nello sport senza 
bandiere e senza riconoscenza 
del terzo millennio. Invece Gia
comino da Grafhgnana la ma
glia ce l'ha tatuata addosso, 
chiama i tifosi per nome ed è a 
loro che porta la coppa, appena 
ricevuta dalle mani del delega
to Fiba. Là in mezzo c'è suo fra
tello Andrea, che quando la Di
namo gioca oltre una certa lati
tudine parte da Grafhgnana in 
auto, treno, aereo, quello che è, 
e si presenta puntuale al palaz-
zetto di turno. 

Jack stavolta non ha giocato, 
il coach ha accorciato le rotazio
ni e il capitano è rimasto a sof

frire in panchina. Da protagoni
sta, pure lì, perché il suo ruolo 
nella Dinamo di oggi va ben ol
tre la difesa aggressiva sull'e
sterno più forte della squadra 
avversaria, ben oltre gli scivola
menti a mille all'ora e l'arte di 
prendere posizione alla perfe
zione per portare a casa un fallo 
di sfondamento. Da ragazzo ti
rava mille volte in cortile con 
suo cugino Danilo Gallinari, poi 
si sorbiva un'ora di autobus per 

andare a fare allenamento e 
un'altra ora per rientrare a casa. 
«No, non mi è mai stato regala
to niente - dice quasi sottovoce 
-. Con questa maglia ho cono
sciuto la A2, l'ho vinta, ma non 
avrei mai pensato di arrivare si
no a qui». "Sino a qui" significa 
vincere uno scudetto, due cop
pe Italia e una Supercoppa e sol-

Sono le 18.45 
di un Primo Maggio 

da ricordare, quando 
il cielo sopra Wùrzburg 
si tinge di biancoblù 
e la Dinamo entra nel 
basket europeo passando 
per la porta principale 

levare al cielo da capitano un 
trofeo che sembra la vecchia 
Coppa dei Campioni, e cosa im
porta se non il livello non è pro
prio quello. «È proprio uguale a 
quello che ho vinto io», sorride 
Nando Gentile, arrivato a soste
nere suo figlio Stefano. 

E il livello sarà diverso, certo, 
ma il clima che si è respirato al
la s.Oliver Arena era quello del 
basket degli anni Ottanta, con 
almeno 500 biglietti venduti in 
più rispetto alla capienza di un 
palazzetto ostile in cui nessuno 
si è mai seduto. 

«Vinciamo lo scudetto e poi 
mi sposo», dice Poz, e finalmen
te gli si illuminano gli occhi; 
Marcolino "la tirria" Spissu, in 
una pioggia di coriandoli bian-
corossi, è sempre in dolce atte
sa di un pallone Molten; Giaco
mino da Graffignana fa cenno 
agli amici in gradinata, ci si ve
de tra poco fuori per brindare. 
Vincere in Europa è roba da Gi
ganti, ma a fare innamorare i ti
fosi, e a lasciare un segno nella 
storia, sono soprattutto gli uo
mini veri. 

t'RIPFJGDUZIONE RISERVATA 
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LA GAFFE DEI CORIANDOLI 

l colori? Biancorossi 
Lo sgarbo tedesco 

La festa è 
biancoblù, le 
maglie dei 
sassaresi 
sono verdi 
e i coriandoli 
che piovono 
dal cielo della 

S.Oliver Arena sono biancorossi. 
Guarda caso, come quelli dei 
padroni di casa del Wùrzburg. 
Eh sì, i tedeschi erano così 
convinti di rovesciare la 
situazione nel match che non 
hanno previsto alternative per 
la cerimonia finale in cui si alza 
la coppa. Il presidente Sardara 
sogghigna: «Quei colori ci 
portano bene». L'allusione a 
Milano è evidente, (a.pa.) 

UN SOLDATO DA HERAT 

«Ho rubato agli Usa 
la connessione» 

La passione 
peri colori 
biancoblù non 
conosce 
confini. È 
nemmeno la 
durezza della 
vita militare 

riesce a smorzarla, tutt'altro. 
Trai militari italiani in 
Afghanistan ce n'è uno, 
Francesco Manca (foto), che 
sulla pagina facebook dei tifosi 
Dinamo Sassari Fan club ha 
salutato la vittoria della Dinamo 
postando una foto che lo ritrae 
sorridente mentre segue la 
finale in streaming e si vanta: 
«Ho rubato la connessione agli 
americani», (a.pa.) 

Il numero 1 Malagò: 
successo strepitoso 

MI 
«Che successo 
strepitoso!» 
così, gioisce il 
n.l del Coni 
Giovanni 
Malagò (nella 
foto). «La 
Dinamo 

Sassari alza al cielo la prima 
Fiba Europe Cup della sua storia 
dopo una fantastica vittoria in 
Germania contro il Wùrzburg. 
Applausi alla società e alla 
squadra guidata da coach 
(f theoriginalpoz».E dire che 
solo nell'aprile di tre anni fa 
Malagò e Sardara si sedevano a 
un tavolo per dirimere lo 
scontro sull'adesione alla coppa 
organizzata dalla Uleb (a.pa.) 
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EX & VIP 

Travis e Rok in festa 
E la Canalis esulta 

u Un grande ex 
come Travis 
Dienei'(foto) 
partecipa 
alla festa 
postando con 
su facebook: 
«Grande 

Dinamo!!! La storia continua....» 
Così Rok Stipcevic (Ritas 
Vilnius) che mescola tre idiomi: 
«Vi seguo anche in pullman 
durante la trasferta! 
Complimenti Dinamo on winning 
Fiba Europe Cup. You deserved 
it (avete meritato, ndc)! Ajò». 
Elisabetta Canalis su Twitter si 
dice "orgogliosa" ed esulta: «La 
coppa è ufficialmente 
sull'Isola», (a.pa.) 
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