Serie A1. Le presentazioni

Le madrine
della Dinamo
Due eventi a settembre
•• Doppia madrina per il Banco di Sardegna, come è ormai consuetudine vista la
doppia presentazione. Attesissima dai tifosi biancoblù, che quest'anno dovranno
prendere confidenza con ben nove giocatori nuovi più il rientrante Marco Spissu, sassarese doc. I volti nuovi sono quelli del play
Hatcher, della guardia Bamforth, delle guardie-ali Randolph e Picarelli, delle ali Polonara, Pierre e Tavernari, dei lunghi Jones e
Planinic. La prima presentazione sarà quella alla città e ai tifosi: dopo tre anni in piazza d'Italia si ritorna in piazza Santa Caterina, come nel 2013/14. L'appuntamento è
per il 1° settembre alle 20.30. Sarà Geppi
Gucciari, attrice comica ed ex cestista, ma
soprattutto tifosa sfegatata, a scambiare
qualche battuta con lo staff e la nuovissima
e ringiovanita Dinamo. Una presentazione
a bocce ferme, nel senso che solo l'indomani la formazione affidata ancora a Fede-

SERIE A

rico Pasquini disputerà il primo torneo precampionato, quello del Geovillage di Olbia,
tradizionale sede del ritiro. Ospiti del quadrangolare sono la Cagliari Dinamo Academy, la Virtus Bologna e la Sidigas Avellino,
che Devecchi e compagni affronteranno in
amichevole anche il 5 settembre a Padru.
La seconda presentazione è quella formale, per autorità e sponsor: si terrà l'8 settembre nelle tenute Sella &Mosca. L'unica
novità è la madrina: Francesca Rossi, Miss
Sardegna 2013, attrice e modella sassarese.
In realtà Rossi è stata già madrina della Dinamo, ma in occasione delle feste al PalaSerradimigni per la conquista delle due
Coppe Italia. Tutti sperano che sia una
chiamata beneaugurante, dato che due settimane dopo si aprirà la stagione con l'assegnazione della Supercoppa Italiana, che
verrà assegnata a Forlì con la consueta formula della Final Four. E Sassari se la vedrà
subito con i campioni d'Italia del Venezia.
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