
Basket: nel Trofeo Air Ita ly al Geopalace anche Avellino e Virtus Bologna 

Dinamo: e adesso si gioca 
Domani debutto a Olbia col Ludwigsburg 

OLBIA. Due potenziali 
antagoniste in Italia e 
una in Europa: nel 1° 
Torneo Air Italy la Di
namo Sassari divide
rà la scena con Avel
lino, Bologna e i tede
schi del Ludwigsburg. 

Tre piccioni con 
una fava. Un tris di 
top club per il primo 
test preseason, in 
programma nel fine 
settimana al Geovilln-
ge di Olbia dove i gi
ganti biancoblu si al
lenano da una setti
mana. Apre domani, 
alle 18, il match tra 
irpini e le Vu nere 
della Virtus, a seguire 
(20.30) Dinamo-Lud-
wigsburg; domenica, 
alle IH, la finale per il 
terzo posto, dalle 20.30 sarà In
vece caccia al trofeo che omag
gia uno degli sponsor di punta 
del Banco di Sardegna. «Questo 
torneo esiste da 6 anni, è impor
tante ohe la prima uscita stagio
nale rappresenti una partner
ship iniziata quando la compa
gnia aerea si chiamava Meridia
na e dia, insieme, il senso della 
continuità della collaborazione 
oggi che il brand è quello di Air 
Italy», ha esordito ieri mattina, 
durante la presentazione del 
quadrangolare, il presidente del
la Dinamo Stefano Sardara. 

Una squadra vincente. Seduto 
alla sua destra, il direttore mar
keting di Air Italy Brian Thomas 
Ashby sottolineava la gioia «per 
la prosecuzione della partner-
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ship con un club ambizioso» e 
pronosticava «una stagione di 
successi, che consoliderà il rap
porto con la Dinamo e il territo
rio». Mentre a sinistra Vincenzo 
Esposito scendeva nel dettaglio 
del torneo, alla cui presentazio
ne hanno partecipato Fabio Doc
cile, general manager del Geovil
lage, e i giocatori Jack Devecchi 
e Jaime Smith. «Avellino e Bolo
gna sono due top club italiani, il 
Ludwigsburg una realtà in cre
scita sia nel campionato tedesco, 
sia in Europa, ma nella prima ve
ra prova sul campo conterà l'at
teggiamento e la disponibilità 
verso le informazioni base det
tate in questa prima settimana 
insieme», così il coach bianco-
blu. 

Volli, sempre volli. «Siamo al 
lavoro solo da qualche giorno, se 
il risultato dovesse essere positi
vo ne prenderemo atto senza 
montarci la testa, in caso con
trario non faremo drammi». Fa
cile immaginare, però, che in te
sta Esposito abbia il successo. 
«Sono curioso di vedere la squa
dra all'opera in un torneo che, 
oltre alle qualità tecniche dei 
protagonisti, offrirà spettacolo, 
ma è più importante il tipo di 
mentalità che vogliamo costrui
re», è la conferma. «Da parte no
stra, resta l'impegno di mettere 
in campo quel qualcosa in più 
perche giochiamo in casa e rap
presentiamo il brand Air Italy». 
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