
Sardara: «Vorrei stare qua sino a lunedì...» 
Il presidente: «È sempre bello esserci, il pronostico è aperto e proveremo a dire la nostra» 

dall'inviato 
» FIRENZE 

«Stavolta ho messo in valigia 
biancheria sufficiente per sta
re qua sino a lunedì». Bando 
alla scaramanzia, spazio alle 
speranze e alla concretezza. 
Stefano Sardara pensa positi
vo e punta a godersi al massi
mo la grande vetrina della Fi
nal Eight. I tempi della prima 
vittoria in Coppa Italia sono 
lontani: era il 2014 e tutta la di
rigenza biancoblù, convinta 
di venire rispedita a casa im
mediatamente da Milano, 
partì portando con sé appena 
un cambio. Poi tutti sanno co

me andò a finire. 
«È sempre bello tornare alla 

Final Eight, è una vetrina bel
lissima ed è una manifestazio
ne che noi abbiamo nel dna -
sottolinea il presidente della 
Dinamo -. Sappiamo che non 
sono concessi errori, sappia
mo di giocarci tutto senza ap
pello ma questo è 0 bello della 
Coppa Italia. Ci teniamo a es
sere presenti e ci teniamo a fa
re bella figura. Poi è chiaro 
che in campo può succedere 
qualsiasi cosa, come la storia 
di questa manifestazione ha 
sempre dimostrato». 

Dopo l'addio di coach Vin
cenzo Esposito, si vedrà per la 

prima volta in campo la Dina
mo del nuovo corso, targato 
Pozzecco. Cosa c'è da aspet
tarsi? «Al momento è impossi
bile dirlo - spiega Sardara -, 
ma quello che è certo che è 
che in questi giorni ho visto 
facce molto positive, mi è pia
ciuto molto il modo in cui la 
squadra ha accolto il coach, 
dimostrando di avere grande 
voglia di far bene e di guarda
re avanti. Esposito in questi 
mesi ha lavorato bene, adesso 
dobbiamo pensare a questa 
nuova era. Per questa gara 
l'importante è essere concen
trati, non esiste pronostico 
ma vogliamo provarci», (a.si.) 

Stefano Sardara, presidente della Dinamo 
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