
In bilico il futuro della Dinamo in Europa 
Basket: il club sassarese aspetta di conoscere l'esito dello scontro tra Fiba e Uleb. Intanto decolla il progetto "2020" 

di Giovanni Dessole 
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Uno sguardo più che attento 
agli sviluppi della querelle 
Fiba-Eurolega (termine ultimo 
13 luglio), il lavoro di consolida
mento del progetto biancoblù 
sul versante sponsor e la presen
za sul mercato, con il manager 
Federico Pasquini impegnato 
nella costruzione del roster Di-
namo2016-'17. 

Elementi che coincidono e si 
rivelano spesso complementari. 
Una società capace di contare 
sul sostegno di sponsor e part
ner affidabili può programmare 
il suo futuro e ambire a palcosce
nici importanti come quelli of
ferti dall'Europa che conta. Con
seguentemente, un club sano e 
di rilievo internazionale tende 
ad essere appetibile per i gioca
tori- oltre che per pubblico tifo
so e sponsor -, fondamentale 
condizione per la costruzione di 
una squadra competitiva. 

Il rebus legato alla partecipa

zione della Dinamo alle prossi
me coppe europee potrebbe es
sere definitivamente sciolto nel 
mese di luglio, forse anche pri
ma. La scadenza finale fissata 
dalla Com.Te.c per la consegna 
del documento che sancirà la 
partecipazione delle società ita
liane di pallacanestro alle sole 
manifestazioni targate Fip e Fi
ba, pena esclusione dai campio
nati di appartenenza, passa dal 
30 maggio al 13 luglio, post chiu
sura del torneo pre olimpico di 
basket a Torino (4-9 luglio). Fiba 
e Uleb in realtà continuano a 
parlarsi, si sono già incontrate e 
si incontreranno ancora a caccia 
di una soluzione accettabile e so
stenibile per tutti. Intanto Sassa
ri, Reggio Emilia e Trento stanno 
alla finestra ad aspettare, non 
certo immobili, ma pronte ad 
adeguare il loro prossimo futuro 
alla presenza in Europa. Le sen
sazioni sono positive, in attesa 
di fumata bianca e ufficialità. 

I bilanci in regola sono pecu

liarità necessaria per godere di 
buon credito a livello continen
tale, per programmare e fare 
mercato. Mercoledì prossimo al
le tenute Sella&Mosca, è in pro
gramma il Dinamo meeting de
dicato a sponsor e partner, pro
pellente essenziale del meccani
smo biancoblù. Ieri intanto, do
po aver annunciato l'ingresso 
della Lyoness (multinazionale 
del settore acquisto servizi e 
cashback) nel parco dei Silver 
sponsor, la società del presiden
te Sardara ha annunciato il varo-
dei progetto "ViviDinamo" rea
lizzato in collaborazione con il 
main sponsor Banco di Sarde
gna, i titolari di carte Bpercard 
My Pian potranno fare acquisti 
presso tutti i Dinamo Store 
dell'Isola e nei locali di food and 
beverage biancoblù, dilazionan
do il pagamento in rate mensili a 
tasso zero. La promozione parti
rà da luglio 2016 e sarà possibile 
sfruttarla anche per il pagamen
to abbonamenti della stagione 
2016-'17. 

Europa e sponsor: il Banco programma il suo domani 
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