
Buon viaggio Dinamo 
Portava stagione in A 
incomincia da Olbia 
Basket. Scatta oggi al Geovillage il ritiro precampionato 
Domani il gruppo sarà al completo con Scott Bamforth 

» SASSARI 

Tutti hanno risposto presente 
all'appello, la stagione 
2017-2018 può cominciare. 
Completate le visite mediche 
(ieri l'intero gruppo è andato 
al San Martino di Oristano per 
gli esami cardiologici) oggi la 
Dinamo parte per il ritiro di Ol
bia, dove svolgerà la fase inizia
le della preparazione al suo ot
tavo campionato consecutivo 
nella serie A di basket. 

In attesa dei nazionali Dy-
shawn Pierre (Canada) e Dar-
ko Planinic (Croazia), che si ag
gregheranno al gruppo entro 
fine mese, sul pullman bianco-
blu sono saliti i confermati Sti-
pcevic e Devecchi, i nuovi arri
vi Hatcher, Randolph, Jones, 
Tavernari, Picarelli, Lorbek 
(che resterà per un solo mese), 
Spissu, Polonara e Tavernari 
più i giovanissimi Gallizzi e Ca
sula. Oggi arriverà direttamen
te a Olbia Bamforth, che dopo 
aver effettuato le visite medi-
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che si unirà al gruppo domani. 
Si può partire. E sarà un avvio 
leggero, anche se in questi 
giorni non sono pochi i gioca
tori che hanno già cominciato 
a prendere confidenza con 0 
canestro, dedicandosi in parti
colare allo stretching e al tiro 
sempre sotto l'occhio vigile 
del preparatore atletico Matte 
Boccolini. 

Stasera al Geovillage di Ol
bia - ancora una volta scelto 
come sede del ritiro dalla diri

genza Dinamo -, come primo 
atto gli abbinamenti nelle ca
mere, e da domani al lavoro. 
Non mancherà l'attività con 
l'acqua e con la sabbia, che 
Boccolini ha sviluppato negli 
anni in maniera talmente effi
cace da vantare ora numerosi 
imitatori. Domani in serata, 
poi, il primo impegno "ufficia
le" per il team biancoblù, ospi
te d'onore dalle 22 del locale 
JustCavalli a Porto Cervo. Una 
serata di disimpegno e insie
me una presenza di peso. Mu
sica, dance e leggerezza prima 
di affrontare il parquet e i pri
mi schemi con il coach Federi
co Pasquini. 

Tra i momenti di relax in pi
scina e il lavoro sul campo na
scerà il nuovo gruppo, che il 
tecnico biancoblù vuole pri
ma di tutto unito al di fuori del 
campo. Il 1° settembre la pre
sentazione ai tifosi in piazza 
Santa Caterina a Sassari, il 2 e il 
3 le prime partite a Olbia al tor
neo Geovillage. 
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Shawn Jones durante uno dei test 
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