
Dinamo al debutto con TMhp Ludwigsburg 

Stefano Gentile 

» OLBIA 

Prima uscita assoluta contro i 
tedeschi dell'Mhp Riesen Lud
wigsburg, bis il giorno successi
vo contto una squadra italiana 
di prima fascia. Per la Dinamo 
si avvicina il momento del de
butto: nel weekend la squadra 
di Esposito saia impegnata nel 
primo torneo amichevole del 
precampionato: al Geovillage 
è infatti in programma la pri
ma edizione del Torneo Airlta-

ly, al quale prenderanno parte 
anche Virtus Bologna e bean
done Avellino. I sassaresi scen
deranno in campo sabato sera 
alle 20,30 contro Ludwisburg, 
mentre ad aprire la manifesta
zione, alle 18, saranno le Vu 
Nere di coach Pino Sacripanti 
e gli irpini di coach Vucinic. 

Nelle file della Scandone mi
litano due ex biancoblù: Loren-
do D'Ercole, a Sassari per due 
stagioni tra il 2015 e il 2017, e 
Caleb Green, che con la Dina
mo ha vinto la coppa Italia nel 
2014 e che quest'anno si riaf
faccia al campionato italiano 
dopo gli anni in Spagna (a Ma
laga) e Turchia (Trabzonspor). 

Una volta definite le finaliste 
l'appuntamento nella seconda 
giornata, domenica 2 settem
bre, sarà alle 18 per la finale del 
terzo e quarto posto, con la fi
nalissima a seguire, dalle 
20,30. Il torneo olbiese apre 
per la Dinamo Banco di Sarde
gna la lunga serie di sfide di un 

Sabato a Olbia 
la prima amichevole 

precampionato 

nel Torneo Airltaly 
Domenica la squadra 
di coach Enzo Esposito 
sfiderà una tra Avellino 
e la Virtus Bologna 

precampionato che, ancora 
una volta, si disputerà intera
mente in Sardegna. 

I biglietti sono disponibili in 
prevendita, con due formule: 
giornata intera a bordocampo 
( 25) e giornata intera tribuna 
(intero 10-ridotto bambini e 
over 65 6). L'ingresso è gratui
to per i bambini da 0 a 7 anni. È 
possibile acquistare i tagliandi 
validi per il torneo di Olbia al 
Dinamo Store di via Pietro 
Nenni 2/22 a Sassari, aperto 
dal lunedì al venerdì con orario 
estivo dalle 9 alle 14, e nei pun
ti vendita convenzionati a Ol
bia: Centto Fitness Geovillage: 
0789/554055, orari di apertura 
lun-ven 8:00-22:00, sab 
9:00-20:00; Cinema Olbia: via 
delle Terme, 3282397198; 
Malp Bai-: via Galvani, Olbia, 
Bar Caffetteria Tempi Moder
ni: viale Aldo Moro 88. 
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