
Abbonamenti Dinamo: 
aperta la campagna 
I vecchi titolari potranno esercitare il diritto di prelazione entro il 30 giugno 
Prezzi invariati e coach Esposito testimonial. Lo slogan: «Daremo l'anima» 

» SASSARI 

Uno slogan che è insieme una 
promessa e un grido di batta
glia, e un testimonial che è in
sieme una novità e una certez
za: Vincenzo Esposito. La Di
namo ha aperto ieri la campa
gna abbonamenti per la prossi
ma stagione nella serie A di ba
sket, la decima consecutiva 
per i colori biancoblù. Fino a 
sabato 30 giugno gli abbonati 
pottanno esercitale il diritto di 
prelazione per il prossimo 
campionato, con i prezzi anco
ra una volta invariati rispetto 
al passato. Dal 30 giugno la so
cietà verificherà eventuali nuo
ve disponibilità e metterà an
che a disposizone i posti even
tualmente rimasti liberi. Nonn 
saranno tantissimi, in un pa-
lazzetto da 5000 posti che da 
anni vanta un indice di riempi
mento del 97 per cento, ma è 
fisiologico che qualche seggio
la verrà liberata, e dunque si 

può sperare. Poi, la scadenza 
perilpagamento è stata fissata 
a lunedì 30 luglio. Per tutti, vec
chi e nuovi abbonati, un ri
sparmio medio di oltre due 
partite rispetto a chi acquista il 

biglietto di volta in volta per le 
singole gare. Gli abbonati be
neficeranno inoltre durante 
l'anno di sconti e offerte spe
ciali nei Dinamo Store dell'iso
la e locali biancoblù. 

"Daremo l'anima" è lo slo
gan coniato per la campagna 
abbonamenti 2018-2019, e 
non è casuale. Con la presenta
zione ufficiale ai media di coa
ch Vincenzo Esposito si è aper
ta ufficialmente martedì socr-
so l'era Esposito e il nuovo coa
ch biancoblù in conferenza 
stampa ha lanciato subito le li
nee guida della nuova stagio
ne partendo da un concetto 
semplice ma efficace che ha ri
badito più volte: quello di dare 
l'anima e sacrificarsi tutti, a 

partire dall'allenatore, giocato
ri, staff. 

«Intendiamo partire da que
sta significativa immagine -
spiega la società di via Neni -, 
per dettare i principi della 
prossima annata: una stagio
ne in cui serviranno l'impegno 
e la voglia di sacrifìcio da parte 
di tutti, pronti a dare il 100 per 
cento dal primo minuto fino 
alla fine». 

Chi intende esercitare il di
ritto di prelazione dovrà for
malizzarlo compilando il mo
dulo disponibile nella segrete
ria Dinamo, in via Nenni 2/22 
(orari: 10-13; 16:30-20) e scari
cabile anche nella sezione Tic-
kets del sito ufficiale 
(http:/ /www.dinamoba-
sket.com/tickets). Coloro che 
non avessero la possibilità di 
consegnarlo presso gli uffici 
potranno inviarlo all'indirizzo 
email abbonamentidina-
mo@dinamobasket.com. 

Dai ridotti Under 12 alle tessere Young 
Anche quest'anno i prezzi 
restano immutati, sia per quanto 
riguarda gli abbonamenti che per 
i biglietti delle singole partite per 
la stagione 2018-2019 del la serie 
A di basket. 
Eccoli, settore per settore. I costi 
ridotti sono riservati agli 
spettatori sotto i 12 anni. 
Abbonamenti: 
Tribuna centrale 630 euro 
(ridotti Under 12 370 euro); 
Tribuna laterale 450 euro (ridotti 

260 euro); Distinti 315 euro 
(ridotti 180 euro ), Gradinate 
settori C e D 210 euro (120 euro), 
Tessera Young (riservata agli 
studenti Under 25, solo in 
gradinata C): 80 euro. 
Biglietti: 
Tribuna centrale 50 euro (ridotti 
Under 12:30 euro), Tribuna 
laterale 36 euro (ridotti 22 euro), 
Distinti 25 euro (ridotti 14 euro), 
Gradinate settori C e D17 euro 
(ridotti IO euro). 
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Tifosi al PalaSerradimigni e, sotto, il coach della Dinamo Vincenzo Esposito 
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