
Basket: è scattata al Geovillage di Olbia la preparazione 

La Dinamo si scalda 
È caccia alla "chimica di squadra" 

OLBIA. Pochi curiosi su 
una delle tribune provvi
sorie del Geopalace e, in 
campo, l'inglese come se 
fosse la lingua madre. A 
Olbia il secondo allena
mento pomeridiano della 
Dinamo Sassari funziona 
così. Ieri, ad assistere al 
lavoro sul parquet dei 
biancoblù, c'erano poche 
persone. Qualche tifoso 
con figli al seguito e i so
liti affezionati, che alla 
chiamata del Banco di 
Sardegna non sanno resi
stere. Il quarto anno in 
Gallura parte in sordina. 
La scorsa estate, di questi 
tempi, il pubblico era ben 
altro. Problemi di comu
nicazione o, forse, è il 
caldo a trattenerlo in 
spiaggia mentre all'inter
no del palazzetto del 
Geovillage, sede del ritiro 
precampionato della Di
namo per tre settimane, 
il gruppo suda agli ordini 
del coach-giemme Fede
rico Pasquini. Parte atle
tica la mattina e, la sera, 
a canestro. A caccia del
l'alchimia. Che fa la dif
ferenza tra un insieme di 
giocatori e la squadra che 
vince. A fare gli onori di 
casa i biancoblù di lungo 
corso Brian Sacchetti e 
Jack Devecchi, più Lo
renzo "Lollo" D'Ercole, 
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che l'ospitalità del Geo
village l'ha potuta assag
giare già l'anno scorso. 
Assente giustificato l'al
tro volto familiare di Rok 
Stipcevic, in permesso fi
no a sabato dopo le fati
che con la Nazionale 
croata alle Olimpiadi di 

Rio. Per il resto, si regi
stra l'ordine perentorio 
del "bocche cucite" fino 
al Welcome Day di vener
dì. Solo allora, nel con
sueto appuntamento con 
la presentazione del ro-
ster alla stampa, sarà 
possibile fare domande e 

ricevere risposte dai pro
tagonisti della stagione 
2017. Sotto l'occhio e la 
penna attenta degli ad
detti ai lavori sfileranno 
le new entry con l'ecce
zione del centro britanni
co Gabriel Olaseni, sosti
tuito durante il soggiorno 
olbiese dal connazionale 
Ryan Martin perché im
pegnato con la Naziona
le, fino al 17 settembre, 
nelle qualificazioni agli 
Europei del 2017. Per 
passare dalle parole ai 
fatti bisognerà invece at
tendere un'altra settima
na. Il primo impegno del
la Dinamo è in program
ma nel fine settimana del 
3 e 4 settembre: trattasi 
del Trofeo Geovillage, 
che qui, tra le mura ami
che del Geopalace, op
porrà i sassaresi alla Sidi-
gas Avellino, alla Juve 
Caserta e l'Hapoel Geru
salemme di coach Simo
ne Pianigiani e soprattut
to dell'ex Jerome Dyson. 
A seguire il bis con gli ir-
pini a Padru il 7 settem
bre. In mezzo la presen
tazione della Dinamo alla 
città di Sassari: appunta
mento il 5 in piazza d'Ita
lia con l'attrice-madrina 
Geppi Gucciari. 
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