
Un anno di Dinamo 
per un'asta spedale 
Si rinnova stasera il classico appuntamento di fine stagione 
Il ricavato alla Fondazione, una linea diretta con Cagliari 

» SASSARI 

Quella verde Europa da tra
sferta reinventata per rinverdi
re la tradizione e le origini, 
quella rosa edizione speciale 
vista a Sassari e diretta tv in 
tutta Italia alle Final Four di 
Coppa Italia, indossata per so
stenere la Grande Partenza 
del Giro d'Italia. Quelle di ogni 
giorno e sempre di giocatori 
diversi, maglie che ne hanno 
viste di tutti i colori e che stase
ra scenderanno ancora una 
volta in campo, per giocare an
cora una volta la partita della 
solidarietà, oltre che quella 

dei ricordi. E' ormai un appun
tamento Uadizionale, l'asta di 
beneficenza delle divise da 
gioco della Dinamo Banco di 
Sardegna. Non solo magliette, 
sotto c'è molto di più. 

L'appuntamento è fissato 
per questa sera a partire dalle 
20:30 nella Club House di via 
Pietro Nenni a Sassari. Si con
ferma l'evento tanto atteso 
della post season, un appunta

mento atteso dai collezionisti, 
da sempre un momento di 
convivialità al termine della 
stagione nel segno della pas
sione biancoblù. Ma anche 
biancoverde, e anche rosa. 

Come da tradizione i batti
tori saranno i giocatori della 
Dinamo Banco di Sardegna: il 
capitano Jack Devecchi, il ve
terano Brian Sacchetti, Lollo 
D'Ercole, Diego Monaldi e il 
"MaesUo" Dusko Savanovic 
oltre a stimolare la competi
zione per fare aggiudicale i 
pezzi nella maniera più van
taggiosa per la fondazione Di
namo, beneficiaria della rac
colta fondi attraverso i suoi 
progetti e le sue attività socia
li, no mancheranno di raccon
tare aneddoti sulla stagione 
appena conclusa con l'elimi
nazione al primo turno dei 

playoff da parte di Trento. 
Ai giganti biancoblù spetta 

dunque il compito di lanciare 
la sfida per chi vorrà conqui
stale i preziosi cimeli e, come 

nella passata edizione, sarà 
una sfida nella sfida tra i gioca
tori. Chi rtra di loro iuscirà a 
battere il pezzo con l'offerta 
più alta? 

Sarà possibile seguire l'asta 
in diletta grazie allo streaming 
sulla Dinamo Tv, accessibile 
dal player sul sito ufficiale 
www.dinamobasket.com: chi 
invece non potrà presenziare 
potrà partecipare all'asta 
avanzando le proprie offerte 
telefonicamente chiamando il 
numero 079275075. 

In esclusiva per la serata ci 
sarà inortre una linea diretta 
con la Club House di Cagliari: 
tifosi e appassionati del Capo 
di Sotto potranno ritrovarsi 
nella Club House di viale Bo
naria 33 e partecipare all'asta, 
facendo le loro offerte e gareg
giando alla caccia al cimelio. 

Una maglietta, un cappello, 
uno e tanti ricordi di un anno 
di Dinamo, un altro anno al 
top del basket italiano ed Eu
ropeo. Un altro anno di ricor
dare. 

Le maglie rosa speciali per la Grande partenza del Giro d'Italia dalla Sardegna stasera all'asta saranno tra le più ricercate. Nella foto TrevorLacey 

SERIE  A


