
Vacanze finite: la Dinamo salpa l'ancora 
Basket. Oggi alle 14 il team raggiungerà il ritiro di Olbia. Ieri visita all'Asinara, in Sardegna anche Carter e Martin 

di coach Federico Pasquini e del 
suo staff tecnico. Forgerà i suoi 
muscoli grazie alla guida del 
preparatore atletico Matteo 
Boccolini, si dividerà fra spiag
gia, palestra e parquet del Geo-
Palace, faticherà e suderà per 
farsi trovare pronta all'appunta
mento che conta, alle gare che 
in palio hanno i due punti. 

Il mondo biancoblù è dimen
sione in continuo movimento, 
che fra momenti di sport e attivi
tà collaterali coinvolge staff e 
giocatori, necessaria e funziona
le filosofia, impegnativa nel suo 
essere ma foriera di riscontri e 
risultati importanti. E mentre 
D'Ercole, Monldi e Pompianu 
effettuavano le visite mediche 
di rito, proprio per calare imme
diatamente i nuovi arrivati nella 
nuova realtà, ieri una delegazio
ne Dinamo capitanata dal presi
dente Sardara e composta da co
ach Pasquini, capitan Devecchi, 
Brian Sacchetti, Savanovic, La-
cey e Johnson-Odom ha fatto 
rotta verso l'isola dell'Asinara, 
per vivere una giornata alla sco
perta del piccolo paradiso sar
do, circondata dall'affetto dei ti
fosi ed a contatto con la natura 
della Sardegna, peculiarità pro
mossa e da promuovere a cura 
del team sassarese nel suo pere
grinare per l'Italia e l'Europa 

della palla a spicchi. 
I giocatori e il tecnico Pasqui

ni si sono alternati al timone del
la nave salpata da Porto Torres. 
Una traversata di buon auspi
cio, con il timone ben saldo nel
le mani del coach e un equipag
gio disponibile e attento cui affi
darsi in fase di navigazione nel 
burrascoso mare della Lega A e 
della Champions League. 

L'esterno americano Josh Carter 

di Giovanni Dessole 
» SASSARI 

losh Carter, esterno ex Monte-
paschi Siena e colpo del merca
to sassarese, è atterrato ieri po
meriggio all'aeroporto di Alghe
ro-Fertilia. Ryan Martin - lungo 
inglese aggregato al roster bian
coblù in attesa dell'arrivo di Ga
briel Olaseni - è sbarcato in Sar
degna solo qualche ora dopo, in 
nottata. 

Oggi alle ore 14 la squadra 
partìràperil Geovillage di Olbia, 
sede del ritiro pre campionato 
della Dinamo Banco di Sarde
gna. Assieme agli undici gioca
tori attualmente a disposizione 

anche il giovane oristanese An
drea Pompianu. Giusto una not
te di sonno e domani mattina 
avrà ufficialmente inizio la pre
parazione 2016-'17 in vista delle 
prime amichevoli da pre season 
e dello start della stagione rego
lare, Champions League com
presa. 

Roster al completo quindi, ad 
eccezione di Rok Stipcevic, re
duce dalle Olimpiadi di Rio de 
Janeiro con la Croazia, e di Ola
seni, che con l'Inghilterra dal 30 
agosto giocherà le qualificazio
ni agli Europei. Il playmaker e il 
centro raggiungeranno i compa
gni appena possibile. La squa
dra intanto lavorerà agli ordini 
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