
Vanno a ruba le maglie dei giocatori 
Successo dell'asta benefica con Sacchetti, Monaldi e De Vecchi a fare i battitori 

» SASSARI 

Un cimelio è per sempre e vai 
bene un sacrificio, soprattutto 
se a scopo benefico. Sono anda
te ancora una volta a ruba, per il 
quinto anno di fila, le divise dei 
giocatori della Dinamo della sta
gione appena conclusa. L'ormai 
tradizionale asta di fine stagio
ne, organizzata per sostenere le 
iniziative della Fondazione Di
namo, ha richiamato nella club 
house un centinaio di tifosi, che 
si sono battuti all'ultimo centesi
mo per cercare di portare a casa 
un pezzo di quest'annata. A bat
tere i completino di campionato 

e coppa sono stati direttamente 
i protagonisti, ovvero Brian Sac
chetti, Lorenzo D'Ercole, Diego 
Monaldi, Jack Devecchi e Dusko 
Savanovic. 

Diverse migliaia di euro rac
colti, due ore di grasse risate e al
cune offerte "irripetibili". Su tut
te le maglie rosa, utilizzate nelle 
tre gare della Final eight di Cop
pa Italia a Rimini. Tutti questi 
pezzi unici, realizzate in occasio
ne della partenza del Giro d'Ita
lia dalla Sardegna, sono stati 
venduti per oltre 100 euro cia
scuno. 

Lotta aperta e sfida all'ultimo 
euro per la maglia bianca di Tre-

vor Lacey indossata in Cham-
pions League, che alla fine è sta
ta aggiudicata per 340 euro. Asta 
col botto anche per la maglia blu 
da trasferta di Rok Stipcevic, che 
ha raggiunto la quotazione di 
300 euro, seguita a ruota ancora 
da Lacey, il cui completino è sta
to venduto per 210 euro. Sono 
andate alla grande anche le ma
glie del giovanissimo Tatù Ebe-
ling, e grande ressa per le divise 
dei veterani: due delle maglie di 
capitan Jack Devecchi e Brian 
Sacchetti sono andate per oltre 
100 euro a Cagliari, dove erapos-
sibile seguire online l'asta dalla 
club house societaria. 

Una immagine dell'asta 
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