
Serie A: la testa alla Coppa Italia del 23 settembre 

Piscina e canestri 
Dinamo, il lavoro al GeoVillage 

OLBIA. Allenamenti al sicuro da 
occhi indiscreti e bocche cucite 
fino al Welcome day di venerdì. 
Quando il roster verrà presenta
to alla stampa. La gestazione del
la nuova Dinamo Sassari prose
gue tra sabbia, piscina e palaz-
zetto nel ritiro ovattato del Geo-
village di Olbia. 

VERSO LA COPPA. È qua che i gi
ganti biancoblù preparano la sta
gione 2017/18, che inizierà uffi
cialmente il 23 e 24 settembre a 
Forlì con la Supercoppa italiana: 
primo avversario, in semifinale, i 
campioni d'Italia della Rcycr Ve
nezia. Poi, eventualmente, fina
lissima contro una tra Olimpia 
Milano e Aquila Trento. L'oriz
zonte del Banco di Sardegna è 
delineato. Ma, per allora, ci sarà 
da superare la preseason, che per 
la squadra di Federico Pasquini 
partirà col Torneo Meridiana, po-
prio al Geovillagc. 

IL PRIMO TEST. Il quadrangolare 
del 2 e 3 settembre vedrà in cam
po pure la Virtus Bologna fresca 
di promozione in Serie Al , la Si-

digas Scandone Avellino e la neo
nata Cagliari Dinamo Academy. 

Archiviata la puntat ina mon
dana in Costa Smeralda e il cock
tail party del Just Cavalli, meglio 
tornare a sudare. Ieri, lavoro tra 
sabbia e piscina di mattina, agli 
ordini del preparatore atletico 
Matteo Boccolini, e palazzetto di 
sera per l'allenamento con la pal
la. Come lo scorso anno, le sedu
te restano off limits per il pubbli
co. Nessuna distrazione per il 
nuovo Banco, determinato a pre
parare al meglio l'ottava stagione 
nella massima scric italiana. 

LA TABELLA DI MARCIA. Subito 
per capitan Devecclù e compa
gni Cantù, Reggio Emilia e Mila
no in casa e Torino, Bologna e la 
Vanoli Cremona dell'ex Meo Sac
chetti in trasferta. Senza dimen
ticare la Champions League, al 
via l ' i l ottobre. Al là del discor
so sulla preparazione fisica e gli 
schemi, è l'alchimia di squadra 
l'obiettivo da ricercare. Per un 
gruppo rivoluzionato com'è la Di
namo, che a parte Jack Devecchi 

e Rok Stipcevic è tutto da cono
scere e collaudare, il lavoro non 
mancherà. Facile, allora, che nel
le prossime settimane si guarde
rà ad altri aspetti più che ai ri
sultati in senso stretto dei test 
estivi. 

GLI APPUNTAMENTI. Dopo il Tor
neo Meridiana, sarà la volta del
l'amichevole con l'Avellino il 5 
set tembre a Padru, tappa fissa 
della preseason biancoblù. A se
guire, il Torneo Tirrenia Città di 
Sassari "Mimi Anselmi", che se
gnerà il debutto tra le mura di ca
sa del PalaScrradimigni l'8 e il 9 
settembre, la sfida con la Caglia
ri Dinamo Academy a Nuoro il 
13 e, infine, il 15 e 16, l'Interna-
tional Toumament "City of Ca
gliari", giunto alla settima edizio
ne. Il Banco dovrà vedersela con 
l'Auxilium Torino, i montenegri
ni del Buducnost Podgorica e i 
francesi dcll'Asvcl Lyon-Villcur-
banne. Dopodiché sarà Super-
coppa e sfida vera. 
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