
Basket: incontro (non soltanto sportivo) tra la Sardegna e il Qatar a Doha 

Dinamo da mille una none 
Successo in amichevole nella penisola araba 

•• La vittoria porta sempre 
il buonumore. Anche se 
ottenuta in amichevole. 
Tanto più che la gara gio
cata ieri sera al Massaied 
Sports Gomplex di Doha è 
stata la prima di una squa
dra italiana nel Qatar, Pae
se della penisola araba che 
negli ultimi anni 
ha stretto legami 
economici con la 
Sardegna. La Di
namo si è impo
sta 98-85 sull'Ai 
Wakrah, finalista 
per il titolo nazio
nale e prossima 
partecipante alla 
Qatar Cup. 

LA PARTITA. La 
formazione sas
sarese è scesa in 
campo senza i 
cinque nazionali 
impegnati nelle 
qualificazioni ai 
Mondiali: Polona-
ra (Italia), Stipce-
vic e Planinic 
(Croazia), Jones 
(Kosovo) e Pierre 
(Canada). Mezzo 
Banco di Sardegna è basta
ta per battere i padroni di 
casa, tanto più che Hat-
cher, Bostic, Spissu, Taver-
nari e Devecclii hanno di
mostrato di poter giocare 
ad alto ritmo e di avere 
mano calda, aiutati da Pi-

carelli e dal giovane Galliz-
zi. E stato invece tenuto 
prudenzialmente a riposo 
Scott Bamforth. È stata 
una gara divertente, senza 
difese troppo asfissianti. 
L'equilibrio è durato un 
quarto (18-16) poi la squa
dra di Pasquini ha iniziato 

gue: "Lo sport unisce il 
mondo". I biancoblù han
no indossato una maglia 
speciale ideata in collabo
razione con lo sponsor tec
nico Eye Sport. Oltre alla 
testa del Gigante di Mont'e 
Prama sulla schiena, nella 
parte frontale è stato ripro-

La Dinamo targata Sardegna in versione da esportazione 

a prendere il largo e nella 
terza frazione ha scavato il 
+12 per controllare nell'ul
timo quarto. 

L'OMAGGIO. Alla fine foto 
di gruppo e una torta con 
le bandiere di Italia e Qa
tar con la scritta in due lin-

dotto il pugilatore, una del
le statue conservate nel 
Museo di Cabras. La scrit
ta "Sardinia days", realiz
zata con un font che si 
ispira ai motivi della cultu
ra araba, si staglia sulla sti
lizzazione dello skyline 

della capitale Doha. 
L'INCONTRO. In mattinata 

il presidente Stefano Sar-
dara, accompagnato dalla 
responsabile delle relazio
ni internazionali Viola 
Frangia, ha incontrato -
nel grattacielo Al Bidda To
wer - il dottor Sakis Batsi-

las, direttore ese
cutivo del Su
preme Commit-
tee for Delivery 
& Legacy (l'orga
nismo responsa
bile della proget
tazione e realiz
zazione per le 
strutture del 
Mondiale Fifa 
2022) e il dottor 
Alimed Abdul 
Rahman H. Al-
Muftah, Presi
dente della Qatar 
Basketball Fede-
ration e Director 
of Finance De
partment della 
Qatar Football 
Association. Lo 
obiettivo condivi
so è la costruzio

ne di un progetto per il fu
turo, per continuare a da
re il proprio contributo al
lo sviluppo della pallacane
stro e al business correlato 
a livello intemazionale. 
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