
Ieri il raduno a Sassari e il primo allenamento al Geovillage di Olbia 

La Dinamo non vado l'ora 
Comincia la stagione, quella del riscatto 

ÌASSARI. Sembra tra caso ma non 
o è: la foto della nuova Dinamo 
lavanti al pullman viene fatta 
)roprio sotto la scritta ca semus 
mis de unii giogu. Più evidente 
li quei quattro trofei sul fianco. 
Corrisi sguardi atten-
i, nonostante la cani-
:ola (33 gradi): l'ap-
)untamento al Serra-
limigni per la parten-
;a è stato dato alle 14. 
eri sera al Geovillage 
li Olbia il primo alle-
ìamento di prepara
tone alla settima sta
gione in A. «Pronti a 
icominciare», escla-
na un sorridente 
iirian Sacchetti men-
re arriva con le sac-
:he all'appuntamen-
o. Il pullman aspetta 

biancoblù con le 
)ortiere spalancate: 
lestinazione Geovil-
age dove per il quin-
o anno verrà effet-
uata la preparazione, 
furiosa coincidenza 
:on le coppe europee 
;he il Banco di Sarde-
ina farà per la quinta 
'olta. In principio fu 
'EuroGup, poi è arri
vata l'EuroLega e 
quest'anno dopo i ti-
nori per l'acceso 
:contro tra Fiba e 
Jleb, sarà Gham-
)ions. Felici di fare 
mche le coppe? «Sì», 
isponde Bollo D'Er-
;ole. Passo e chiudo, 
li più non si DUO dire. 

perché le interviste ai giocatori 
sono rimandate a venerdì 26 per 
il Welcome Day in programma al 
Geovillage. Arriva anche Ryan 
Martin, alapivot inglese di origine 
giamaicana chiamato a sostituire 

La nuova "shooting guard" della Dinamo Travor Lacey [FOTOCALVI] 

il connazionale Gabriel Olaseni, 
impegnato sino al 17 settembre 
con la nazionale di Gran Breta
gna per le qualificazioni agli Euro
pei 2017. Gli devono spiegare che 
le valigie se le deve portare ap

presso a Olbia, perché 
a Sassari si ritornerà 
solo fra tre settimane, 
fatta eccezione per la 
toccata e fuga del 5 set
tembre in piazza d'Ita
lia per presentarsi ai ti
fosi. Invece Rok Stipce-
vic è atteso per sabato. 
Avrà una settimana 
piena per ritemprarsi 
dopo l'Olimpiade di 
Rio con la Croazia. 
Non ci sono i tifosi, ma 
solo perché non è stato 
pubblicizzato l'evento, 
altrimenti i "malati" di 
Dinamo si sarebbero 
fiondati anche in Piaz
zale Segni, nonostante 
per molti sia l'ultima 
domenica delle ferie. 
Ma che ci siano attesa e 
curiosità lo dimostra 
l'affollamento sui so
cial, dove le foto inseri
te dalla società e dai 
giocatori e il video del 
sito unionesarda.it so
no cliccatissimi. «A ve
derli così sembrano 
belli tosti! Speriamo 
che formino una vera 
squadra e ci facciano 
divertire. Non vedo 
l'ora!», posta Silvana 
Diana. 
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