
BASKET »IL PRECAMPIONATO 

Sette test di alto livello per la Dinamo 
Ufficializzato il programma delle amichevoli, che si svolgeranno nel mese di settembre in tutta la Sardegna 

» SASSARI 

Ci sarà del Banco in Danimarca, 
ma prima bisogna passare per 
un fitto mese di amichevoli. La 
Dinamo ha ufficializzato ieri il 
programma del precampiona
to, con il ritiro e i le partite con 
avversari di altissimo livello che 
precederanno il primo impe
gno ufficiale della stagione: il 
preliminare di Fiba Champions 
League in programma ad 
Aahren il 27 settembre. Un pre
campionato itinerante ma tutto 
sardo, che toccherà Sassari, Ol
bia, Padru, Nuoro e Cagliari. 
Il ritiro. I giocatori biancoblù si 
ritroveranno a Sassari nei giorni 
successivi a ferragosto per le vi
site mediche e i primi test. La 
partenza per il ritiro, che ancora 
una volta si svolgerà al Geovilla-
ge di Olbia, è in programma per 
il 22 agosto. I giocatori lavore
ranno agli ordini dello staff tec
nico (Federico Pasquini, Giaco
mo Baioni e Polo Citrini) e del 
preparatore fisico Matteo Boc-
colini. Il 26 il roster verrà presen
tato ai media. 
Le amichevoli. Dopo due inten

se settimane di lavoro, il 3 e 4 
settembre si scende finalmente 
in campo per un test vero: al 
GeoPalace è in programma la 
quarta edizione del Torneo in
ternazionale Geovillage, che 
quest'anno vedrà in lizza, oltre 
ai sassaresi, anche la Sidigas 
Avellino, la JuveCaserta e l'Ha-
poel Gerusalemme allenata 
dall'ex et azzurro Simone Piani
giani, e con l'ex biancoblù Jero
me Dyson tra le stelle in campo. 

Pochi giorni più tardi, mercole
dì 7 settembre, il Banco di Sar
degna si sposterà di poche deci
ne di chilometri per sfidare Avel
lino nella palestra di Padru. Il li
vello salirà ancora per l'esordio 
nel proprio fortino con il Trofeo 
Città di Sassari "Mimi Anselmi", 
in programma sabato 11 settem
bre sul parquet del PalaSerradi-
migni. La sfida con la formazio
ne turca di coach Ataman, vinci
tore dell'ultima Eurocup, è or
mai un classico del precampio
nato della Dinamo, e verrà repli
cata il 13 settembre a Nuoro. In
fine il weekend nel sud dell'iso
la, con il torneo internazionale 

"City of Cagliari del 16-17 set
tembre. Anche in questo caso, 
una manifestazione con grandi 
firme: Alba Berlino, Galatasaray 
e i baschi Laboral Kutxa Vitoria 
Gasteiz. L'antipasto è servito. 

Biancoblù in ritiro 
al Geovillage 

di Olbia dal 22 agosto 
Primo impegno in campo 
il 3-4 settembre contro 
Avellino, Caserta 
e l'Hapoel di Pianigiani 
e Jerome Dyson 

L'11 settembre 
la "prima" 

al PalaSerradimigni 
neirormai classica sfida 
con il Galatasaray 
Poi ancora impegni 
sui campi di Padru, 
Nuoro e Cagliari 
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Lello D'Ercole inseguito dall'ex biancoblù Caleb Green. La sfida tra Dinamo e Galatasaray è ormai un classico estivo 

LE DATE 

2 2 agosto 
Inizio ritiro GeoVillage 

Welcome Day. Presentazione 
del roster 2016/2017 ai media 
al GeoVillage 

IV Torneo GeoVillage (GeoPalace) 
Dinamo, Avellino, Caserta 
e Hapoel Gerusalemme 

Amichevole a Padru 
Dinamo -Avellino 

11 settembre 
Torneo "Città di Sassari-
Mimi Anselmi" (PalaSerradimigni) 
Dinamo -Galatasaray 

13 settembre 
Amichevole a Nuoro 
Dinamo- Galatasaray 

16 -17 settembre 
VI International Basketball 
Tournament "City of Cagliari" 
(PalaRockefeller) 
Dinamo, Alba Berlino, Galatasaray 
e Laboral Kutxa Viteria Gasteiz m 

SERIE  A


