
I Giganti testimonial dell'isola nel mondo 
Al via la quinta edizione del concorso "Ti aspettiamo in Sardegna", organizzato dalla Dinamo 

» SASSARI 

I giocatori come testimonial, 
lo sport come veicolo promo
zionale per conoscere la Sarde
gna in un weekend interamen
te offerto dalla Dinamo Banco 
di Sardegna. È stata presentata 
ieri in Club House la quinta 
edizione di «Ti aspettiamo in 
Sardegna», il concorso indetto 
dalla società di basket sassare
se che mette in palio una va
canza di tre giorni per quattro 
persone alla scoperta dell'Iso
la. Il concorso si concluderà al
la mezzanotte del 15 maggio e 
per partecipare basterà colle
garsi al sito www.dinamo-
basket.com e, selezionando il 
link, si potrà accedere alla se
zione dedicata, compilare un 
breve questionario sulle bellez
ze dell'isola e concorrere all' 
estrazione che regalerà un sog
giorno di Uè giorni con pensio

ne completa e volo incluso. 
Una mini vacanza fra relax e 
sport, in un periodo scelto dal
la società fra il primo e il 30 set
tembre 2017, che include an
che l'ingresso gratuito per 
quattro persone per assistere 
agli eventi della preseason 
biancoblù, assieme alla possi
bilità di scoprire la Sardegna. Il 

concorso è aperto sia ai resi
denti in Sardegna (il vincitore 
potrà invitare un alno residen
te e due non residenti in Sarde
gna) sia ai non residenti (il vin
citore potrà portale con sé al
tre tre persone non residenti). 
Il concorso è ormai un appun
tamento fisso della stagione 
Dinamo, perché «Ti Aspettia
mo in Sardegna» negli anni 
«ha raggiunto una crescita dav
vero esponenziale - ha spiega
to il presidente della Dinamo, 
Stefano Sardara-. Solo lo scor
so anno abbiamo avuto oltre 

170mila utenti che hanno po
tuto vedere i video realizzati 
dai giocatori, che si prestano a 
interpretare in un modo spe
ciale questa terra. Il nostro 
obiettivo è quello di far cono
scere un lato della Sardegna 
un pò meno noto, aprendo il 
concorso alla partecipazione 
di tutti gli appassionati, sardi e 
del continente, mettendo a di
sposizione un soggiorno nell' 
Isola, con la regola che almeno 
due delle quattro persone ospi
ti siano non residenti in Sarde
gna». 

Per presentare e fare cono
scere l'isola in tutte le sue 
espressioni naturalistiche e 
culturali la troupe della Dina
mo Tv ha realizzato e autopro
dotto 10 video con protagoni
sti i giganti biancoblù in 13 di
versi paesi, naturali interpreti 
della forza e della ricchezza 
dell'Isola e del suo popolo. 

Brian Sacchetti in versione cavaliere nel calendario 2017 
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