
Serie A. Serata a Porto Cervo per i sassaresi, da ieri in ritiro al Geovillage di Olbia 

Dinamo, un cocktail per cominciare 
OLBIA. Un "mondano monday" per la 
Dinamo Sassari. Che non poteva arri
vare in Gallura e rifiutare l'invito del 
Just Cavalli di Porto Cervo. Stasera, 
alle 22, i biancoblù saranno protago
nisti di un esclusivo cocktail party nel 
club che si affaccia sul Goffo del Peve-
ro, nel cuore della Costa Smeralda. 
Come benvenuto non c'è male. 

Ma, in attesa dell'appuntamento se
rale - prima uscita ufficiale del nuovo 
Banco di Sardegna Sassari - ci sarà da 
iniziare a sudare al Geovillage, sede 
da ieri e per il sesto anno di fila del ri
tiro precampionato. Dopo le visite 
mediche e le foto di rito davanti al pul
lman che l'avrebbe portata a Olbia, la 
squadra di coach Federico Pasquini 

ha raggiunto ieri il resort gallurese. 
I tifosi che li attendono al varco del 

primo test estivo, il quadrangolare 
Meridiana Geovillage, in programma il 
2 e 3 settembre contro la Virtus Bolo
gna fresca di promozione in Serie Al , 
l'Avellino e la neonata Cagliari Dina
mo Academy, dovranno fare un picco
lo sforzo per districarsi tra i numero
si volti nuovi. A parte quelli familiari 
del capitano Devecchi e Stipcevic, al 
terzo anno a Sassari, al già noto Spis-
su e al baby Casula, bisognerà fare 
l'abitudine in biancoblù a Polonara, 
Picarelli, Jones, Hatcher, Randolph, 
Lorbek, Tavernari e Bamforth, oltre 
al talento delle giovanili Gallizzi. 

Del gruppo fa parte anche Stephens: 

il centro della Cagliari Dinamo Acade
my si è aggregato al Banco di Sarde
gna per la prima settimana di raduno 
al Geovillage ma, a partire dal 27 ago
sto, si unirà al ritiro della sua squa
dra, che, nella stessa sede olbiese, pre
parerà lo storico ritorno in A2. Assen
ti l'ala canadese Pierre e il centro 
croato Planicic, impegnati con le ri
spettive nazionali. 

Oltre alle solite sedute a canestro 
sul parquet del GeoPalace, per i bian
coblù non mancherà il lavoro tra sab
bia e acqua, un must del preparatore 
atletico Matteo Boccolini. Pronti via: 
la Dinamo è adesso. 
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