
I Giganti della Dinamo 
babbi Natale per un giorno 
I cestisti biancoblù in visita ai piccoli pazienti di Pediatria e ai rifugiati di Ottava 
Nel pomeriggio grande festa al palazzetto con l'intero settore giovanile 

di Andrea Sini 
» SASSARI 

Colazione con i bambini rico
verati nel reparto di Pedia
tria, aperitivo con gli ospiti 
del centro di accoglienza del
la borgata di Ottava, meren
da con l'esercito di baby ce
stisti che fanno parte della 
galassia dell'Academy bian
coblù. E alla fine anche un 
paio d'ore di allenamento, 
per riprendere il filo interrot
to mercoledì a Oldenburg. Ie
ri per la Dinamo è stato un 
vero e proprio venerdì da leo
ni, con i Giganti sassaresi 
protagonisti di una lunga se
rie di iniziative legate al Nata
le. Poi ancora due giorni di la
voro e il giorno di Natale 
all'alba la partenza per Vene
zia, dove il 26 è in program
ma il match contro Venezia. 
Con i rifugiati. In mattinata gli 
80 ospiti del Centro di acco
glienza per i rifugiati di Otta
va, alle porte di Sassari, han
no ricevuto la visita di Marco 
Spissu, Shawn Jones e Jona
than Tavernari, che hanno 
portato in dopo alcuni pallo
ni da basket e capi di abbi
gliamento griffati Dinamo. I 
giovani rifugiati, ragazzi dai 
16 ai 30 anni, hanno mostra

to i lavori che realizzano nei 
loro laboratori di sartoria e di 
lavorazione del legno. Alcuni 
di loro si sono esibiti con la 
palla, strappando l'invito per 
assistere a uno dei prossimi 
allenamenti della squadra 
biancoblù al palazzetto. 
In Pediatria. La tappa più 
emozionante è stata quella, 
ormai classica, nella Clinica 
pediatrica e nella Divisione 
pediatria Infettivi dell'Aou di 
Sassari. Rok Stipcevic, Darko 
Planinic, Jack Devecchi, Dy-
shawn Pierre, Achille Polona-
ra, Levi Randolph, Andrea Pi-
carelli e William LIatcher, in
sieme ai tecnici Federico Pa-
squini, Giacomo Baioni e 
Paolo Citrini, si sono travesti
ti da babbi Natale per i picco
li ospiti ricoverati nel reparti. 
Ai pazienti sono stati conse
gnati i peluche raccolti du
rante il Teddy Bear Toss, rea
lizzato nei giorni scorsi du
rante la sfida contro Pistoia 
con il lancio di pupazzi sul 

parquet da parte dei tifosi 
biancoblù. Il tour all'interno 
della struttura è andato avan
ti stanza per stanza, con in
contri emozionanti in cui i 
bambini hanno mostrato ini
zialmente stupore e timidez
za, per poi sciogliersi grazie 

all'allegria dei campioni 
biancoblù. 
La grande famiglia. Prima 
dell'allenamento pomeridia
no, la Dinamo ha dato ap
puntamento sul parquet del 
PalaSerradimigni a tutte le 
squadre del suo settore gio
vanile e delle società affiliate 
provenienti da diversi centri 
dell'isola: un esercito di oltre 
300 atleti, accompagnati dai 
rispettivi tecnici, che sotto gli 
occhi di dirigenti e genitori, 
seduti in tribuna, hanno da
to vita a una piccola festa, 
con scambio di panettoni e 
una lunghissima sessione di 
autografi e selfie con i loro 
beniamini. Della galassia 
biancoblù, guidata dalla re
sponsabile del minibasket 

Roberta La Mattina e dal re
sponsabile tecnico Giorgio 
Cerosa, fanno parte i piccoli 
del micro basket, Pulcini, 
Scoiattoli, Gazzelle ed Esor
dienti con la Dinamo English 
Academy, under 13, under 
14 Torres e Academy, under 
15, under 16, under 18, un
der 20 Academy e Sef Torres, 
e le squadre femminili Aca-
demy-Dinamo 2000, oltre ai 
club satelliti di Sennori, Al
ghero, Terralba, Ploaghe, Itti-
ri e Palati. 
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Il capitano Jack Devecchi firma autografi alle giovani del l'Academy biancoblù (foto di Ivan Nuvoli) 

I giocatori della Dinamo in visita al centro di accoglienza di Ottava Levi Randolph in versione Babbo Natale nel reparto di Pediatria 
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