
Per i biancoblù un giorno tra i fornelli 
l giganti si vestono da chef e sfidano gli studenti dell'Alberghiero di Pula 

» SASSARI 

Giganti tra i fornelli, con il co
ach che assaggia e assegna i 
voti. Gustoso fuoriprogram
ma per i giocatori della Dina
mo, che ieri hanno trascorso 
l'intera giornata nel capo di 
sotto dell'isola tra impegni 
istituzionali e la seduta di al
lenamento che si è tenuta a 
Cagliari sul parquet del pa-
lazzetto di via Rockefeller. 

L'appuntamento clou del
la giornata, iniziata di prima 
mattina con la partenza in 
pullman da Sassari, è stato 
quello con gli studenti delle 
scuole di Sarroch, Capoterra 
e Pula, dove era in program
ma "L'Energia dello Sport", 
la seconda edizione della 
Giornata dell'educazione ali

mentare. I giocatori della Di
namo, divisi in tre gruppi, si 
sono cimentati ai fornelli 
con l'aiuto degli studenti. 
Giudice di eccezione Meo 
Sacchetti, al tavolo della giu
ria capitanato dal pubblicita
rio Gavino Sanna e insieme 
allo chef Stefano Deiana 
chiamato a valutare una sfi
da a colpi di antipasti e pri
mi. Primi classificati, con il 
punteggio più alto della giu
ria, gli studenti delle scuole 
di Sarroch con il risotto con 
gamberetti e zucchine, ac
compagnati alla vittoria dal 
gruppo biancoblù Mbodji, 
Chessa, Citrini e Sosa; secon
di i provetti chef di Pula con 
gli arancini di riso "Alba di 
Nora", accompagnati da Sac
chetti, Kadji, Logan, Brooks e 

Formenti; e terzi classificati 
gli chef in erba di Capoterra 
con lo zuccotto di pomodoro 
e paté di melanzane accom
pagnati dal gruppo Devec
chi, Sanders, Lawal, Maffez-
zoli e Boccolini. L'iniziativa 
si è conclusa con un buffet 
preparato dalla cucina 
dell'istituto Alberghiero 
"Azuni" di Pula. 

Nel pomeriggio la comiti
va biancoblù si è trasferita 
nel capoluogo, dove Logan e 
compagni hanno svolto l'al
lenamento del venerdì 
nell'impianto di via Rockefel
ler. Oggi la Dinamo prenderà 
il volo verso la Campania, do
ve domani è in programma 
la delicata sfida in casa della 
Pasta Reggia Caserta di coa
ch Enzino Esposito. 

Brian Sacchetti e Rakim Sanders alle prese con i fornelli 


