
DA LUNEDI A GIOVEDÌ 

Quattro giorni in Qatar 
e la sfida con PAI Wakrah 

» SASSARI 

Quattro giorni in Qatar tra palla
canestro, eventi e incontri istitu
zionali. Approfittando della so
sta per la Final Eight, la Dinamo 
si affaccia oltre i confini dell'Eu
ropa per un'iniziativa che coin
volgerà giocatori, staffe dirigen
ti. Da lunedì 19 a giovedì 22 la 
truppa biancoblù sarà infatti a 
Doha per il Sardinia Days, che 
avrà come evento principale la 
sfida con la formazione locale 
dell'Ai Wakrah, in programma 
nella giornata di martedì. 

«Si tratta di un evento sporti
vo ma non solo - spiegano i diri
genti sassaresi -, che vede anco
ra una volta il Club costruire in
sieme con la Regione Sardegna, 
un importante tassello dell'am

bizioso progetto comune di svi
luppo e valorizzazione dell'iso
la. L'iniziativa, che mette insie
me sport, business e turismo, ha 
il suo cuore pulsante proprio nel 
consolidato percorso di condivi
sione e collaborazione con la Re
gione e nella disponibilità del 
presidente Francesco Pigliaru e 
degli assessori al Turismo e 
all'Industria Barbara Argiolas e 
Maria Grazia Piras. Tutti hanno 
lavorato e collaborato per man
dare in porto l'organizzazione di 
questo evento unico che attra
verso l'eccellenza della pallaca
nestro porta la Sardegna e la sua 
ricca identità culturale, storica e 
naturalistica in un paese di gran
de forza economica e fortemen
te indirizzato a investire nello 
sport, in particolare proprio nel
la valorizzazione e promozione 

del basket di alto livello». 
L'iniziativa ha ricevuto la "be

nedizione" del presidente della 
Fip, Gianni Petrucci, e della Qa
tar Basketball Federation. «Il 
progetto più ampio e ambizioso 
- si legge ancora nella nota pub
blicata ieri dal club biancoblù -, 
che mette insieme sport, busi
ness e turismo, è quello di aprire 
una finestra tra la Sardegna e il 
Qatar, che già condividono im
portanti iniziative, guardando a 
una realtà che sta facendo impo
nenti investimenti in campo 
sportivo e che rappresenta un 
importante modello di riferi
mento per chi, come la Dinamo, 
cerca sempre di fare un nuovo 
step per affermare la propria 
identità nel panorama interna
zionale». 
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• U Dinamo ha dato una Bande risposta» 
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