
La Dinamo fa il check-in per la partenza 
Basket serie A. Ieri prime visite mediche, da domenica il ritiro. E i biancoblù si scoprono al top in Europa per fascino social 

Marco Spissu durante le visite mediche. Il play sassarese è rientrato dal prestito alla Virtus Bologna 
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Si parte. Il count down è agli 
sgoccioli. Non serve più il ca
lendario per non perdere il mo
mento di avvio della Dinamo 
Basket 2017-2018, ora può ba
stare una clessidra. E come or
mai da tradizione da 8 stagioni 
a questa parte, da quando cioè 
i sassaresi sono in serie A, scesi 
i Candelieri si parte. Ieri l'arri
vo dei primi giocatori, le prime 
visite mediche. Ora la conse
gna del materiale, la presa di 
contatto iniziale. Domenica 20 
gruppo sul pullman in direzio
ne Olbia, dove al Geovillage co
mincerà la preparazione atleti
ca e tecnica. 

Beati i primi. Puntualissimi, 
ieri alle 8.30 i primi a sottoporsi 
all'eame dello staff medico 
biancoazzurro (Andrea Ma-
nunta, Antonello Cuccuru e 
Giuseppe Casu), sono stati il 
capitano Jack Devecchi, il gio

vane play Marco Spissu, rien
trato dal prestito alla Virtus Bo
logna e i nuovi arrivati Achille 
Polonara e Andrea Picarelli. Ad 
accompagnare il gruppo il pre
paratore fisico biancoblù Mat
teo Boccolini, che con Ugo d'A-
lessandro ha proceduto alla va
lutazione funzionale e osteopa-
tica, mentre Simone Unali si è 
occupato di quella posturale. 

Sotto esame. Per tutti esame 
baropodrometrico dal dottor 
Gianni Moi, prelievi prima e 
dopo la prova sotto sforzo. 

Si è aperta così ieri la nuova 
stagione dei Giganti: oggi è pre
visto l'arrivo di altri giocatori 
che domani si sottoporranno 
ai controlli medici. 

Si riparte. La Dinamo è 
pronta. Riapre l'intera attività: 
Store, biglietteria e uffici Dina
mo saranno regolarmente 
aperti secondo l'orario estivo 
dal lunedì al venerdì, dalle ore 
9 alle 14, mentre lunedì 21 ria

prirà anche la Club House 
(8.30-15) 

Il nuovo sito. Fra le novità 
della nuova stagione anche la 
nuova veste del sito internet uf
ficiale. Una home page rinno
vata con un layout fìat facil
mente accessibile che semplifi
ca le operazioni soprattutto 
per chi naviga s umobile. E an
che la app è stata aggiornata. 

Fra le novità la possibilità 
per i tifosi di interagire attraver
so la Fan Community inaugu
rata la scorsa primavera. Con
fermate il game-report della 
partite in tempo reale, e sarà 
possibile votare al termine del 
match l'Mvp. Nelle gallery le fo
to dei match e degli eventi ex-
tracestistici, i contenuti esclusi
vi prodotti per Dinamo Tv e 
nella sezione dedicata al roster 
le schede dei giocatori, arric
chite con dati, curiosità, video 
e interviste. I tifosi potranno 
inoltre accedere alla sezione 
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Ali Time Roster, un archivio 
che ricostruisce tutte le forma
zioni della Dinamo dal 1960 a 
oggi. E sarà possibile interveni
re direttamente, registrandosi 
alla community. 

Social al top. Infine, la Dina
mo è tra i primi 25 top club eu
ropei con i più alti numeri so
cial. Nella classifica aggiornata 
al 1° agosto 2017, che vede 
nell'ordine sul podio Real Ma
drid, Barcellona e il Fenerbah-
ce di Datome, il club sassarese 
si piazza in 17° posizione con 
una digitai community di 
164.705 followers divisi tra Fa-
cebook, Twitter, Instagram, 
Google+ e YouTube. Unica al
tra squadra italiana l'Olimpia 
Milano, quindicesima. 
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