
BASKET SERIE A » IBIANCOBLÙ DA IERI IN RITIRO 

Dinamo, un avvìo tra pallone e sorrìsi 
La donazione del sangue, il viaggio in pullman per Olbia e subito il primo allenamento agli ordini di coach Esposito 

di Mario Carta 
» SASSARI 

Il primo giorno è stato quello dei 
sorrisi, la prima sera quella del 
pallone. La nuova stagione della 
Dinamo nella serie A di basket è 
cominciata ieri a mezzogiorno 
con l'imbarco sul pullman socia
le, destinazione il Geovillage di 
Olbia dove fino alla prima setti
mana di settembre si procederà 
la costruzione del rinnovato 
gruppo biancoblù. E c'è stato un 
importante prologo, prima della 
partenza. La Dinamo al comple
to - staff incluso - è stata testi
monial della campagna per la 
donazione del sangue. Prelievi 
per tutti al centro trasfusionale 
di via Monte Grappa a Sassari. 
Capitan Devecchi e Bamforth a 
donare, e dall'intero gruppo un 
messaggio all'esterno che va ol
tre il basket. 

Poi in marcia, con il primo 
passo mosso verso il campiona
to e verso l'Europe Cup. Vecchi e 
nuovi, tutti insieme. Petteway e 
Devecchi, Spissu e Smith, Bam
forth e Magro, Cooley e Gentile, 
Rashawn e Pierre, Diop e un Po-
lonara sorridente nonostante la 
mancata convocazione in azzur
ro. 

Alle 13.30 l'arrivo al Geovilla
ge, ormai da sette anni base di 
lancio per la stagione della Dina
mo e in particolare del precam
pionato. Anche quest'anno 
nell'attrezzata struttura alla per-
fieria di Olbia sono in program
ma due tornei. Il primo, che se
gnerà l'esordio ufficiale stagio
nale dei biancoblù, iluno e il 2 
contro Avellino, Virtus Bologna 
e i tedeschi del Ludwigsburg. 
Ma quel giorno è ancora lonta
no, bisogna prepararlo con pa
zienza e insieme con concentra
zione e massimo impegno. 

Dopo il pranzo sono state as
segnate le camere e sono stati 
abbinati i giocatori, quindi un 
po' di riposo dopo la presa di 
possesso delle camere e una ri
cognizione del complesso, pri
ma che scoccassero le 17.30, ora
rio del primo allenamento. 

Tutti presenti in campo, una 
novità per la Dinamo che un an
no ha dovuto attendere chi era 

impegnato con la nazionale o 
chi doveva riprendersi da un in
fortunio (pochissime volte) o an
cora chi ancora non c'era per
ché il roster non era stato com
pletato. Ma quel che conta è che 
sin dal primo giorno Vincenzo 
Esposito ha potuto lavorare con 
il gruppo al completo. E' stato 
un allenamento intenso, due 
ore in serenità con tanta curiosi
tà sia dentro il campo che fuori 
dal campo, dove dirigenti e tec
nici hanno assistito con parteci
pazione. Niente di particolar
mente impegnativo, ma è stata 
comunque una prima volta im
portante per tutti, perché ha se
gnato lo start della stagione e lo 
ha segnato in maniera serena. 
Oggi, e da oggi, si prosegue. La 
mattina verrà dedicata in parti
colare alla fase atletica, nel po
meriggio lavoro sul parquet col 
pallone, guardando sempre da
vanti. 
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Spissu è stato tra i primi a scendere dal pullman ieri poco prima di pranzo 
al Geovillage. Sotto a sinistra Polonara, che vista la mancata 
convocazione in azzurro si dedicherà al 100% alla Dinamo (foto Sanna) 
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