
Riparte domani l'avventura della Dinamo 
Oggi con l'arrivo di Pierre il gruppo sarà al completo e pronto a trasferirsi a Olbia per il ritiro 

» SASSARI 

Sono giorni di anivi, prima del
la Grande partenza. Domeni
ca la Dinamo comincia il ritiro 
precampionato al Geovillage e 
fra ieri e oggi - escludendo il 
nazionale croato Darko Plani-
nic impegnato agli Europei e 
Scott Bamforth, che raggiunge
rà il gruppo direttamente do
mani sera a Olbia -, è stato un 
esplodere di foto di giocatori 
sciarpati Dinamo sui vari so
cial media. 

Dopo capitan Jack Devec
chi, Achille Polonara, Marco 
Spissu e Andrea Picarelli, che 
già giovedì avevano esaurito la 
trafila delle visite mediche, ieri 
mattina si sono presentati in 

sede RokStipcevic (unico con
fermato dalla scorsa stagione 
insieme a Devecchi), Jonathan 
Tavernari, William Hatcher, 
Levi Randolph e Erazem Lor-
bek, che per un mese coprirà 
nel ruolo di ala-centro l'assen
te Planinic. In serata è stata poi 
la volta di Shawn Jones. 

Stamattina è atteso l'ultimo 
arrivo: l'ala Dyshawn Pierre. 

Per tutti visite mediche, con
segna del materiale, prima pre
sa di contatto con il PalaSerra-
dimigni che per la maggior 
parte del rinnovatissimo grup
po biancoblù saia la nuova 
"casa" per l'intera stagione. 
Domani la partenza per Olbia 
a bordo del pullman Dinao, 
che la società ha provveduto a 

rinfrescare nell'estetica. 
Al Geovillage si lavorerà sin 

dal primo giorno. Messa in 
moto e - punto più importan
te - costruzione del gruppo. 
Poi, si comincerà con la palla e 
con le prime partite. Ma il salto 
a due inaugurale verrà prece
duto il primo settembre dalla 
presentazione della squadra 
alla città nel cuore del centro 
storico, in piazza Santa Cateri
na. Poi di nuovo a Olbia, dove i 
primi canestri verranno segna
ti in occasione del trofeo Meri-
diana-Geovillage: il 2 e il 3 set
tembre i biancoblù si confron
teranno con le compagne di 
serie A Scandone Avellino e 
Virtus Bologna e con la Caglia
ri Dinamo Academy di A2. 

I capitano Jack Devecchi presenta il "nuovo" pullman della Dinamo 
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