
La Dinamo rafforza 
il ponte Sardegna-Qatar 
Ieri a Doha la visita al quartier generale dei mondiali di calcio del 2022 
I sassaresi, ricevuti anche dall'ambasciatore italiano, rientrano oggi nell'isola 

» DOHA 

Un ponte tra il Qatar e la Sar
degna, con lo sport come vei
colo promozionale e punto 
d'incontro. All'indomani del
la partita amichevole giocata 
contro l'Ai Wakrah, ieri la Di
namo Banco di Sardegna ha 
allungato la lunga serie di in
contri istituzionali previsti dai 
Sardinia Days di Doha, orga
nizzati in collaborazione con 
la Regione Sardegna. Nell'ulti
mo giorno trascorso nella ca
pitale dal Qatar (il ritorno a 
Sassari è previsto per oggi), di
rigenti, giocatori e staff bian-
coblù hanno incontrato i verti
ci del Supreme Committee for 
Delivery&Legacy, l'organo isti
tuito nel 2011 dal Qatar per la 
progettazione e realizzazione 
dei mondiali FIFA in program
ma nel 2022.1 giganti sono sta
ti accolti nella sala riunioni del 
Supreme Committee. Qui la 
delegazione biancoblu ha po
tuto assistere alla presentazio
ne dell'immane progetto di 

costruzione e realizzazione 
delle strutture che ospiteran
no i mondiali di calcio tra 
quattro anni. Il meeting è pro
seguito con lo scambio di in
formazioni e presentazioni 
delle due realtà, con la respon
sabile delle relazioni interna
zionali Viola Frangia ha rac
contato la crescita del proget
to biancoblu dal 2011 ad oggi 
e le attività che la compongo
no. 

Marco Spissu e compagni 
sono stati condotti al tour- che 
spiega l'opera in via di realiz
zazione e il programma di re
sponsabilità sociale "Amazing 
generation" che coinvolge le 
scuole e le giovani generazio
ni. 

The Gate Mail. A seguire la 
società del presidente Stefano 
Sardara è stata ospite per 
pranzo della compagnia Sa
larti, nel centro commerciale 
"The Gate" di Doha. In que
st'occasione la Dinamo ha 
avuto l'opportunità di visitare 
una clinica privata, unica al 

mondo e con tecnologie all'a
vanguardia, che verrà inaugu
rata nella parte superiore del 
centro commerciale nei pros
simi mesi. 

In mattinata, invece, il grup
po sassarese aveva incontrato 
l'ambasciatore italiano in Qa
tar Pasquale Salzano nella sua 
residenza di Doha, nel quartie
re di The Pearl. Salzano ha dia
logato a lungo con il presiden
te biancoblu Stefano Sardara, 
che ha illustrato il mondo Di
namo e il progetto Dinamo 
2020, delineando un quadro 
dell'universo biancoblu in tut
te le sue sfaccettature. L'am
basciatore ha condiviso con il 
gruppo sardo la sua esperien
za in Qatar illustrando le attivi
tà dei numerosi italiani che 
hanno scelto la Penisola Ara
ba come paese in cui vivere; 
un passaggio importante della 
visita ha riguardato i rapporti 
Uà la Sardegna e il Qatar re
centemente sempre più stret
ti. 

Stefano Sardara e Federico Pasauini con i dirigenti dell'Ai Wakrah 
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Josh Bostic si gode il panorama di Doha 
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