
Per la Dinamo mercato fermo, ieri la serata di beneficenza alla Club House 

A ruba le maglie del trionfo 
E i tifosi cantano ancora "Faccia di Trucida" 

SASSARI. Giornata di pausa 
sul mercato per la Dinamo. 
Ancora nessuna i irma uffi
ciale per il roster 2015/16. 
Fino a oggi i giocatori sicuri 
sono solo Jack Devecchi e 
Brian Sacchetti. 

Ieri è iniziata con Faccia 
di Trucida cantata dai tifosi 
la serata alla Club House per 
l'asta di beneficenza che ha 
messo in vendita le diverse 
serie di magliette della sta
gione. Quartet to di battitori 
d'eccezione per l'ormai clas
sico evento di fine stagione 
che serve alla Fondazione 
Dinamo per raccogliere fon
di da destinare alle iniziative 
sociali: Vanuzzo, Formenti , 
Ghessa e Brian Sacchett i . 

Manuel Vanuzzo ha scherza
to sul fatto che a Barcellona 
per lo stage riservato ai capi
tani delle squadre di Eurole-
ga sia andato Jack Devecchi: 
«Non conosco l'inglese». Poi 
il presidente Stefano Sarda-
ra ha aggiunto: «Finalmente 
l'ho fatto fuori». In realtà il 
n u m e r o uno biancoblù ha 
postato su Facebook una fo
to di papà Vanuzzo col figlio 
Thiago per spiegare ai tanti 
tifosi come siano premature 
le domande se il capitano re
sta, smette o va altrove. La 
prima maglietta a raggiunge
re i 100 euro è stata quella 
del pre-campionato di La-
wal, superato poi da Dyson 
( 140 x la bianca di campio
nato) . Nei prossimi giorni in 

vendita anche due serie di 
magliette celebrative: una è 
la riproduzione di quella in
dossata da atleti e staff a 
Reggio Emilia dopo avere 
conquistato lo scudetto; l'al
tra r icorderà il c lamoroso 
triplete Supercoppa-Goppa 
Italia-scudetto. 

GLI SPONSOR. Stasera alle 
18 nelle Tenute Sella&Mosca 
è in programma il "Dinamo 
Sponsors&Partners Meeting 
2015", momento di incontro 
e analisi dei risultati con tut
ti gli sponsor e i par tner che 
sostengono e sosterranno il 
progetto biancoblù. 

Nuovi ABBONATI. Domani 
dalle ore 10 sarà possibile 
acquistare le tessere per la 
stagione 2015-2016 al Dina

mo Store di via Nemii. Il pa
gamento dovrà essere effet
tuato al momento delle sot
toscrizioni con bancomat , 
contanti o assegni. Sono ri
maste alcune decine di bi
glietti nelle gradinate e nei 
distinti. Come per la passata 
stagione, una quota di posti 
sarà riservata ai residenti 
fuori provincia, che potran
no prenotare alla mail abbo-
namentidinamo@dinamo-
basket.com da inviare a par
tire dalle ore 9 di domani, in
dicando n u m e r o di posti , 
set tore di preferenza ed 
eventuale presenza di under 
12. 

Giampiero Marras 
RIPRODUZIONE RISERVATA 

L'asta di beneficenza ieri a Sassari [GLORIACALVII 
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