
Basket. Al Geovillage di Olbia la presentazione del roster, fra sette giorni primo torneo 

Oggi conosceremo la nuova Dinamo 
OLBIA. Oggi per la Dinamo Sassari è il 
giorno del "Welcome day". Al Geovil
lage di Olbia, dove soggiorna da dome
nica scorsa, la squadra di Federico Pa
squali verrà presentata alla stampa. A 
parte i volti noti di Brian Sacchetti, 
Jack Devecchi e Lorenzo D'Ercole, il 
resto del grappo è da scoprire. Fra i 
nuovi acquisti, non ci sarà il centro 
Gabriel Olaseni, impegnato con la Na
zionale inglese alle qualificazioni per 
gli Europei 2017. Le new entiy, sette 
su otto, sono pronte a l'arsi conoscere 
e raccontare le loro caratteristiche. Dal 
loro arrivo a Olbia gli uomini del Ban

co di Sardegna hanno osservato la re
gola del silenzio, concentrati sul lavo
ro che dovrà dare i suoi frutti in Serie 
A e in Ghampions League. I test con
tro avversari buoni per l'una e l'altra 
competizione servono a questo, fermo 
restando che un roster rinnovato non 
teme paragoni col passato. Il primo ap
puntamento con le amichevoli è fissa
to per il 3 e 4 settembre, quando al 
Geopalace, per il Torneo Tirrenia, ar
riveranno Juve Caserta, Sidigas Avelli
no e l'Hapoel Gerusalemme di coach 
Pianigiani e dell'ex Dyson. Al Geovilla
ge sabato 3, alle 18.30, match tra Ca

serta e Avellino. Seguirà Dinamo-Ha-
poel. Domenica, dalle 18.30, la finali-
ria e dalle 21 il match che vale il trofeo. 

EBELING. Il neo acquisto della Dina
mo Michele Ebeling, ala, classe 1999, 
è uno dei tre italiani convocati al Ba-
sketball Without Borders Europe 2016, 
nella categoria Under 18. Ebeling, con 
Pajola (Bologna) e Caruso (Moncalieri) 
sarà alla manifestazione organizzata da 
Xba e Fiba con i migliori giocatori 
d'Europa scelti per capacità cestistiche 
e leadership. 
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