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LE DUE FACCE DEL BANCO
La Dinamo mette insieme un’altra scon-
fitta pesante, non solo per il cammino in 
Champions League, ma soprattutto per il 
prosieguo delle prossime sfide che vedono 
Sassari affrontare il doppio impegno casa-
lingo prima con Trento, domenica alle 12 
e poi la Virtus Bologna il sabato successi-
vo alle 18. A preoccupare, non è quanto il 
valore dell’avversario al momento, ma è lo 
stesso Banco che deve riuscire a trovare 
una via d’uscita alla grande discontinuità 
presente più volte all’interno del match. 
Mercoledì sono andate in scena tante fac-
ce della squadra, l’inizio molto difficile con 
3 punti segnati in 5 minuti e Paok subito 
avanti, la prima reazione, il controbreak 
subito e un secondo quarto straordinario. 
29 punti segnati, condivisione della pal-
la, concentrazione e attenzione in difesa, 
ma tutto proveniente dalla panchina. Poi 
solo Paok che ha dominato il 2° tempo. 
Già perché chi afferma che questa Dina-
mo non ha alternative sbaglia almeno con 
una parvenza di roster al completo (manca 
ancora Treier). Sassari ha disputato dieci 
minuti di alto livello con Gentile, Nikolic e 
Diop in campo, tre giocatori non del quin-

tetto. Sono loro le uniche note positive, 
Gentile, da guardia pura, al rientro dopo 
la febbre, ha firmato 5 assist anche se poi 
gioco forza ha finito la benzina per lo sfor-
zo, molto bene anche Nikolic che dimostra 
di avere playmaking e intensità difensiva e 
Diop, che ha convertito tutto il possibile, 
risultando determinante anche a rimbalzo. 
Non ti puoi permettere di regalare giocato-
ri, soprattutto a livello europeo, ma anche 
in Italia come ha dimostrato la sconfitta 
di Treviso. La struttura del quintetto, Ro-
binson-Jones-Onuaku è andata ancora 
una volta in grande difficoltà. Il centro 
del Banco, che aveva iniziato benissimo la 
stagione, a parte un buon inizio, si è fatto 
sopraffare dalla dinamicità di Renfro, che 
nel 3° quarto ha fatto la differenza. Stesso 
dicasi per il playmaker, che avendo saltato 
tutta la preparazione ed essendosi allenato 
a singhiozzo, sta pagando anche a livello 
fisico e di condizione, dove dovrebbe fare 
la differenza, grazie alla sua esplosività e 
alla sua pazzesca capacità di accelera-
re. Servono risposte anche da Jones, che 
sembrava in netta ripresa contro Verona, 
ma che è stato risucchiato nella disconti-

nuità sia personale che di squadra. L’em-
blema è Bendzius che ha perso serenità e 
facilità nel trovare quelle che per lui erano 
giocate chiave. Se non viene creato gioco 
dal palleggio con gli esterni, diventa duris-
sima per lui, micidiale sugli scarichi e nel 
gioco senza palla. Questo è quello che si 
è visto sul parquet dal punto di vista tecni-
co, poi esiste un discorso mentale impor-
tante, che avevamo più volte sottolineato 
positivamente anche in un precampiona-
to in emergenza. Lo spirito della Dinamo 
aveva sempre sopperito ad ogni tipo di 
assenza o problema, non solo nelle ami-
chevoli ma anche nella semifinale di Su-
percoppa contro Tortona e in parte nella 
finalissima con Bologna, persa per un non 
nulla. Da lì il Banco ha perso fiducia, sicu-
rezza, ha perso dei pezzi, ma ha trovato 
anche Nikolic, che può rivelarsi un aiuto 
prezioso. Adesso come dice coach Bucchi, 
in sintesi, le parole stanno a zero, bisogna 
lavorare e ritrovare quella determinazione 
e quell’identità che si vedono solo a spraz-
zi nei 40’, Trento sarà un bell’esame in vi-
sta del prossimo futuro di questa squadra.
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ALEKSEJ NIKOLIC
L’UOMO IN PIÙ
Aleksej Nikolic è appena arrivato 
ma ha subito capito ciò di cui aveva 
bisogno il coach. Non è un momen-
to semplice, ci sono stati infortuni, 
cambiamenti, partite perse, ma l’ex 
playmaker di Burgos, ma soprattut-
to di Gravelines, Treviso, Partizan e 
Bamberg, ha tutte le carte in regola 
per riuscire ad aiutare la Dinamo

“Ho avuto un piccolo infortunio 
nell’ultima stagione a Burgos, an-
che quando ho risolto c’era una 
girandola di giocatori. Ci sono sta-
te delle decisioni tecniche nella 
squadra. Questa estate ho fatto gli 
europei, ma aspettavo la chiama-
ta giusta e mi sono fatto trovare 
pronto”.

Nikolic si è subito immerso nel 
mondo della Dinamo

“Arrivo con grande entusiasmo, 
non è un momento facile, ma cer-
cherò subito di mettermi a dispo-
sizione del coach e di fare ciò che è 
possibile per aiutare la squadra e i 
miei compagni. Sicuramente la no-
stra mentalità e la nostra durezza 
in campo devono fare la differen-
za, io sono un giocatore che ama 
l’intensità e l’energia, sono convin-
to che possiamo fare bene”

Trinchieri che hai avuto a Bamberg?

“Ho imparato tanto da lui, mi ha 
portato a un livello alto. Mi ha aiu-
tato tantissimo, soprattutto dal 
punto di vista della disciplina e ca-
pacità di lavorare. Gli piace avere 
il controllo del ritmo, ma il basket 
è basket è; quindi, voglio tornare 
il prima possibile per il bene della 
Dinamo”.

Nascita: 21 febbraio 1995,Postumia, Slovenia
Altezza: 1,91 m
Peso: 92 kg
NBA draft: 2017
Palmarès:
       Campionato tedesco: 2
Brose Bamberg: 2015-2016, 2016-2017
       Coppa di Germania: 1
Brose Bamberg: 2017
       Coppa di Serbia: 1
Partizan Belgrado: 2019
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         GIOCATORE 
Nikolic è un playmaker tosto, intenso, che ha sem-
pre messo grande energia sul parquet. Ha leadership 
e conosce perfettamente il basket europeo, aven-
do giocato nei principali campionati, in Germania, in 
Francia, in Spagna e anche in Italia nella parentesi con 
Treviso.

         ESPERIENZE 
Nikolic ha iniziato la sua carriera a Sarajevo 
per poi spiccare il primo salto al Bamberg in 
Germania dove ha giocato per un triennio (il 
suo coach era Andrea Trinchieri), vincendo 2 
campionati e una coppa nazionale e facendo 
esperienza anche a Baunach in seconda di-
visione. Il Partizan lo ha poi firmato con un 
triennale, ed è in nazionale da quando aveva 
14 anni, vincendo la medaglia d’oro agli Euro-
pei del 2017. Treviso lo ha voluto fortemente 
nel 2019-2020, mentre nelle ultime due sta-
gioni ha giocato prima a Gravelines in Francia 
poi al San Pablo Burgos in Spagna.

         STATISTICHE E COLLOCAZIONE
Sia in Francia che in Italia, Nikolic ha viaggiato a 11 punti di media con 
oltre 4 assist tirando con più del 45% da 3p, a Burgos dopo una bella 
partenza è stato frenato da un piccolo infortunio. La collocazione è 
chiara, cambio del playmaker, che può mettere grande energia e in-
tensità dal punto di vista fisico, buone mani, esperienza e capacità di 
inserirsi all’interno di un gruppo già rodato e collaudato. La stessa idea 
di Chris Dowe così da poter schierare Stefano Gentile da guardia.

info@medicaldinamolab.com
www.medicaldinamolab.cominfo@ortsan.it f

www.ortsan.it
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THOMAS,
L’AMERICANA ATIPICA
Samantha Danielle Thomas, col-
lege Arizona, rookie, è la grande 
scommessa della Dinamo. Coach 
Restivo insieme a Federico Pasqui-
ni l’hanno scelta per le sue qualità 
tecniche e umane. La sua crescita 
è esponenziale, allenamento dopo 
allenamento, partita dopo partita, 
l’americana classe 99, nativa di Las 
Vegas, ha conquistato tutti. Le dif-
ficoltà arriveranno, ma la Thomas 
ha dimostrato di avere carattere, 
grandi skills difensive e una capa-
cità di fare sempre la cosa giusta 
al momento giusto. Con Kortrijk ha 
messo in mostra la sua propensio-
ne nella propria metacampo, due 
stoppate, otto recuperi che sono un 
record, la sua bravura sugli scari-
chi, insomma una giocatrice a 360   
gradi che tra l’altro va ad incastrarsi 
perfettamente con l’atletismo e la 
forza di Makurat, in grado di coprire 
quattro ruoli. Quando le chiedi che 
solitamente le americane non han-
no questa abitudine a difendere in 
maniera così tecnica ed efficace, lei 
si mette a ridere con la sua solarità 
e la sua genuinità

“Per me è normale, arrivo da un 
college come quello di Arizona, 
era una nostra grande forza, a me 
piace difendere, sono felice quan-
do riesco a fermare un’avversaria 
o aiutare le mie compagne”

Lei è proprio brava a difendere, lo 
abbiamo visto anche nel recupero 
di San Giovanni Valdarno, anche 
quando segna 4 punti è preziosa, è 
bravissima nel mettere in difficoltà 
le miglior giocatrici avversarie, lo ha 
fatto anche con Gaddick.

Come si dice l’incastro perfetto 
in una squadra che vive della lea-
dership di Carangelo, della forza 
e del talento di Makurat (manca-
ta tantissimo nelle ultime due di 
campionato), della concretezza di 
Gustavsson, dell’atletismo dentro 
l’area di Holmes e di quella per-
fetta equilibratrice che è proprio 
Thomas. Restivo può pescare dalla 
panchina Ciavarella che con la giu-
sta fiducia può essere un fattore of-
fensivo importante, stesso discorso 
per Toffolo, che difende ha energia, 
un grande tempismo a rimbalzo. 
Mazza studia da Carangelo per 
migliorare e crescere, per riuscire 
a fare uno step a questo livello. La 
Dinamo è questa, solida, compatta, 
che ha situazioni tecnico-tattiche 
differenti, che può girare i quintetti. 
Dal 26 ottobre il girone J di Euro-
cup, come dice coach Mestdagh è 
un gruppo veramente tosto. Roche 
è una squadra molto buona, Lon-
dra ha firmato giocatrici importanti 
e poi ci sarà un roster costruito per 
fare l’Eurolega.

“Sarà un girone molto duro, lo sap-
piamo, ma siamo anche onorati di 
far parte ancora dell’Eurocup, di 
rappresentare la Sardegna in Eu-
ropa e di lottare con formazioni 
di questo calibro, ce la metteremo 
tutta e sono sicuro che saremo 
competitivi e venderemo cara la 
pelle”

CROCE BLU
Via Milano 2/B - Sassari

. DIMISSIONI OSPEDALIERE

. TRASFERIMENTI

. TRASPORTI PER VISITE MEDICHE

. ASSISTENZE SPORTIVE

Centralino e prenotazioni servizi:
croceblu.ss@hotmail.it - 079 4127720

COME CONTATTARCI

Associazione di volontari - ONLUS

DINAMO WOMEN
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I PERICOLI DELL’AQUILA
Dopo due ko in tre partite di cam-
pionato, la Dinamo vuole assolu-
tamente vincere e riscattare l’o-
paca prova di Treviso. Per farlo la 
squadra di Bucchi dovrà riuscire a 
superare la pericolosa Trento, re-
duce dal successo all’overtime di 
Varese e alla sconfitta di Londra in 
Eurocup. L’Aquila ha un roster in-
teressante e profondo dove spicca 
il talento del duo italiano sul peri-
metro, formato dall’ex Bayern Mo-
naco Flaccadori e da Spagnolo, di 
proprietà del Real Madrid, MVP 
e miglior italiano dell’ultimo tur-
no di LBA. La coppia azzurra crea 
vantaggi sul perimetro ed è sup-
portata dall’esperienza del capita-
no Toto Forray. Occhio alla voglia 
di rivalsa di Drew Crawford, MVP 
del torneo a Cremona con la Vanoli, 
poi a Milano e all’estero, che vuole 
rilanciarsi in Italia. Giocatore chia-
ve del roster l’ala forte Grazulis, 
ex Trieste, autore del buzzer beater 
che ha regalato il successo contro 
Varese. Dentro l’area l’esplosività 
di Darion Atkins (13.7 punti con 8 
rimbalzi e 5 assist di media) e l’a-
cume tattico di Udom, l’anno scor-
so autore di una grande stagione 
a Brindisi, che può giocare sia da 
4 che da 5. Jamal Jones incrocerà 
sulla sua strada Trent Lockett, altro 
giocatore importante nel ruolo di 
ala, mentre Conti garantisce difesa 
e solidità negli esterni. 
Trento ha giocato una bellissima 
partita a Varese dimostrando per-

sonalità, energia e qualità fisiche, 
mentre a Londra ha sofferto dentro 
l’area la potenza di Ovie Soko.

Trento è la prima del campionato 
per rimbalzi totali dopo 3 giornate 
con 44 di media, fondamentale in 
cui la Dinamo dovrà stare molto at-
tenta, mentre Flaccadori viaggia a 
18 punti di media. 

         CHIAVI DEL MATCH

La difesa del Banco su Spagnolo e Flaccadori, l’impatto di Robinson e il 
duello tra Onuaku e Atkins. Sparigliano le carte Jones e Gentile da una 
parte, Lockett e Grazulis dall’altra. Bendzius uomo chiave.
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LE VIBRAZIONI GIGANTI 
INCANTANO SALONICCO
La Dinamo insieme a Fondazione 
Mont’e Prama per la prima tappa 
del progetto paneuropeo

I Giganti in Europa, non solo sul 
campo ma anche fuori, con la loro 
storia, la loro identità, il loro valo-
re. È questo che è andato in scena 
in serata al museo archeologico di 
Salonicco, con la padrona di casa 
Angeliki Koukouvou, che si dice 
lusingata di ospitare questa impor-
tante conferenza scientifica che te-
stimonia l’importanza della storia 
della Sardegna all’interno del Me-
diterraneo. 

LE TESTIMONIANZE DIRETTE

A seguire il capitano Jack Devecchi, 
che ha rimarcato l’importanza che 
riveste questa collaborazione per la 
Dinamo:

“Siamo fieri di essere testimonial 
dei Giganti di Mont’e Prama, per-
ché oltre ad essere una scoperta 
scientifica importantissima e un 
grande attrattore turistico, poter 
esportare la cultura in giro per 
l’Europa attraverso lo sport gra-
zie alle iniziative della Fondazione 
Mont’e Prama, è un onore che ci 
rende vincitori a prescindere dal 
risultato sportivo”

Il presidente della Fondazione 

Mont’e Prama Anthony Muroni 
ha poi ringraziato la direttrice del 
museo archeologico, che già ha 
ospitato un’importante mostra sui 
Giganti lo scorso febbraio, rimar-
cando come sia unonore fare tappa 
in Grecia nella culla della cultura e 
delle civiltà europee con un proget-
to così importante.
Stesso concetto ribadito dal CMO 
biancoblu Marsilio Balzano, che ha 
aggiunto che la Dinamo è da sem-
pre ambasciatrice della Sardegna 
e porta con onore i Giganti nelle 
proprie canotte da gioco dalla glo-
riosa annata 2015, ma con questo 
progetto promosso in accordo con 
la Fondazione Mont’e Prama si è 
passati a un livello successivo di 
divulgazione storica e scientifica.

- TECNOCHIMICA -
s.r.l.

LOGISTICA BITUMI
CONSULENZE INDUSTRIALI
 PRODUZIONE FORMULATI 

PER DENITRIFICAZIONE CATALITICA 



MATERIALE EMOZIONANTE
Il gran finale è degno dei Giganti con 
la trasmissione del materiale audio-
visivo, raccontato dall’archeologo 
Giorgio Murru, assistito da Nicola 
Castangia in regia e dalla preziosa 
collaborazione di Melania Floris. 
Un percorso della storia archeolo-
gica della Sardegna, partendo dalla 
Dea Madre pe arrivare alla scoperta 
dei Giganti. Platea in visibilio per le 
immagini del video con Pugilatori, 
Arcieri e Guerrieri di Mont’e Pra-
ma, accompagnate in sottofondo 
dall’inconfondibile tromba di Paolo 
Fresu: SARDINIAN VIBES
E si è arrivati infine al cuore della 
conferenza, nella quale l’archeologo 
Giorgio Murru, assistito da Nicola 
Castangia in regia e autore del ma-
teriale audiovisuale, e dalla prezio-
sa collaborazione di Melania Floris, 
ha incantato la platea raccontando 
la storia archeologica della Sarde-
gna partendo dalla Dea Madre sino 
ad arrivare appunto alla scoperta 
dei Giganti. Il gran finale da brivido 

con le splendide immagini dei Pugi-
latori, Arcieri e Guerrieri di Mont’e 
Prama, accompagnate in sottofon-
do dall’inconfondibile tromba di 
Paolo Fresu: SARDINIAN VIBES.
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FONDAZIONE MONT’E PRAMA – DINAMO

GIGANTI PRIMA DEI GIGANTI
Nel linguaggio moderno della comuni-
cazione se fosse un hashtag andrebbe 
immediatamente in tendenza. La pa-
rola “Giganti” in Sardegna è diven-
tata ormai parte del vocabolario del 
popolo. Il connubio sport-archeologia 
che fa da ponte a cultura, identità, va-
lori è tramandata dalla collaborazione 
tra Dinamo e Fondazione Mont’e Pra-
ma. Già perché Sassari ormai vive le 
gesta dei suoi Giganti in giro per l’Italia 
e l’Europa, dal triplete del 2015 fino ai 
giorni nostri, la rappresentazione del 
gigante è qualcosa che va oltre il sem-
plice appellativo. Ha una storia, un fa-
scino, un percorso che ha portato una 
delle più importanti scoperte archeo-
logiche della Sardegna ad essere sim-
bolo di orgoglio e fierezza, attraverso 
le imprese sportive della Dinamo.

Per i “Giganti” non poteva esserci de-
butto migliore che nella culla della 
civiltà antica, nella culla archeologica 
per eccellenza, ovvero quella Grecia 
capace di rapirti con la sua storia. Sa-
lonicco ha guardato incantata i video 
e le immagini della storia dei Giganti, 

chiaro simbolo di quanto questa sco-
perta rappresenti non solo in Italia ma 
in tutta Europa. Siamo sempre pronti 
a scoprire nuove realtà, a viaggiare per 
vedere bellezze sparse per il mondo, a 
volte basta anche solo voltarsi, cercare 
nella propria terra e ammirare quanto 
bello possa essere divulgare ed ammi-
rare le proprie gemme.   

Sono quelle che vengono chiamate vi-
brazioni, non è solo una conferenza o 
una visita al museo, è qualcosa che va 
decisamente oltre, lo ha ribadito con le 
sue parole il capitano Jack Devecchi, 
gigante d’adozione per eccellenza, lo 
ha spiegato il presidente della Fonda-
zione Mont’e Prama Anthony Muroni, 
lo hanno raccontato con parole quasi 
poetiche l’archeologo Giorgio Murru e 
con immagini mozzafiato il fotografo 
Nicola Castangia. Pugilatori, Arcieri, 
Guerrieri, il sottofondo della tromba 
di Paolo Fresu, il piatto è servito, la 
Sardegna ha fatto centro con i suoi 
Giganti, passato, presente e futuro di 
questo splendido percorso comune.



Da Bussu Arredamenti sono arrivate le 
cucine di Aran Cucine!

Falegnameria

Arredamenti

Da oltre 50 anni Aran Cucine coniuga la sapienza artigianale del 
Made in Italy con l’innovazione tecnologica per offrire un prodotto 
bello, funzionale e di qualità.

Prenota la tua consulenza gratuita con i nostri 
progettisti per realizzare la tua cucina dei sogni.

ZI Predda Niedda Str. 33

tel. 079-2633135

Show-room e Falegnameria

@bussu.arredamenti

@bussucucine
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LA SITUAZIONE

LBA
La Dinamo ha perso le prime due 
partite in campionato nelle trasfer-
te di Varese e Treviso, vincendo il 
match in casa contro Verona. Dop-
pio impegno casalingo per Sassari 
che affronterà Trento per poi sfidare 
sabato prossimo la Virtus Bologna.
Proprio la squadra di Scariolo insie-
me a Tortona e Milano è imbattuta 
con l’Olimpia che arriva dal doppio 
turno di Eurolega e dovrà affrontare 
Venezia. Ancora senza vittorie Trie-
ste e Scafati, mentre l’Aquila avver-
saria del Banco è a quota due vit-
torie ed è reduce dal blitz di Varese 
all’overtime.

BCL
In Basketball Champions League 
Sassari è in una situazione compli-
cata dopo la sconfitta di 20 punti a 
Salonicco. Malaga è indirizzata al 
primato del girone e a passare di-
rettamente alle top 16 dopo il largo 
successo contro Dijon. Adesso di-
venta chiave tra due settimane lo 
scontro in Francia con i transalpini 
avevano vinto all’esordio proprio in 
Grecia. La Dinamo è l’unica senza 
vittorie

LBF / ECW
Situazione interessante per le Wo-
men che hanno vinto 3 partite su 
4 e sono al 3° posto in classifica in 
coabitazione con la possibilità di 
potersi giocare le chance già nel gi-
rone d’andata per i primi otto posti. 
Restivo spera nel rientro di Makurat 
per poter aver maggiori rotazioni e 
una situazione migliore anche per 
l’imminente esordio nel gruppo di 
Eurocup, mercoledì a Londra. Gi-
rone tosto, perché oltre le britanni-
che ci saranno due squadre di alto 
livello francesi, la Roche Vendée e 
Villeneuve d’Asq, che ha perso lo 
spareggio di Eurolega con Girona. 

WWW.DARC.IT
079.200220

IL SISTEMA GESTIONALE CON REGISTRATORE TELEMATICO
PIÙ EVOLUTO DI SEMPRE

CAMPIONATO - COPPA
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SARDARES ENTRA NELLA 
FAMIGLIA DINAMO
Sardares nuovo gold sponsor della 
Dinamo Banco di Sardegna: un’al-
tra eccellenza del nostro territorio 
abbraccia il progetto di Sassari.

La Dinamo Banco di Sardegna è 
lieta di annunciare con grande sod-
disfazione il nuovo accordo con 
Sardares, eccellenza sarda e punto 
di riferimento nell’ambito dell’edi-
lizia che, a partire dalla stagione 
2022-23, diventa gold sponsor 
ufficiale dei Giganti. Edilizia so-
stenibile, consulenza, taglio legno, 
consegna materiale direttamente in 
cantiere, arredamenti e assistenza 
post-vendita tra i cardini del lavoro 
dell’azienda con sede centrale ad 
Arzachena, da oltre cinquant’anni 
sempre attenta alle esigenze del 
cliente grazie al lavoro di oltre cento 
dipendenti. 

Il commento dell’amministratore 
Sardares S.P.A Giancarlo Demuro: 
“Accettare la partnership con la 
Dinamo per noi è stato molto sem-
plice. Lo abbiamo fatto con grande 
entusiasmo poiché il Club rappre-
senta un simbolo di eccellenza 
Sarda, riconosciuto e apprezzato 
in tutto il mondo per i suoi risultati 
e i valori di cui si fa portatrice nei 
palazzi dello sport di tutta Euro-
pa. La nostra collaborazione nasce 
dalla volontà di unire due eccellen-
ze del territorio, capaci di ottenere 
nel 2019 i loro primi traguardi in-
ternazionali. 

Da una parte, il trionfo sporti-
vo della Dinamo in Europe Cup, 
dall’altra il prestigioso ricono-
scimento ottenuto dalla nostra 
azienda quale miglior rivenditore 
italiano ed europeo di piastrelle 
in ceramica. La nostra ambizione 
è quella di continuare a crescere 
insieme giorno dopo giorno, verso 
il raggiungimento di altri grandi ri-
sultati”. 

“Siamo felici che un’azienda come 
Sardares sposi il nostro progetto 
– spiega l’amministratore delegato 
della Dinamo Francesco Sardara – 
sono un’eccellenza della Sardegna 
e lo hanno dimostrato in tutti que-
sti anni di lavoro sul nostro terri-
torio e il fatto di essere diventati 
gold sponsor ci rende ancora più 
orgogliosi di quello che potremo 
fare insieme”

Sardares. Nata nel 1956 e oggi 
una delle principali realtà a livello 
regionale nel settore dell’edilizia e 
dell’arredamento, con un’esperien-
za acquisita in oltre cinquant’anni 
di attività, Sardares è il risultato di 
una graduale ma costante evolu-
zione nel settore della commercia-
lizzazione dei prodotti per l’edilizia 
e l’arredamento, alcuni dei quali di-
stribuiti in esclusiva.
Con le proprie attività nel nord del-
la Sardegna e la sede principale ad 
Arzachena lungo la strada per Por-
to Cervo, la Sardares è composta da 
ben cinque filiali dislocate su: Pa-

lau, Olbia, Porto Torres, La Madda-
lena e Sassari, per l’esattezza nella 
zona Industriale Predda Niedda 
Nord, strada 1 svincolo per Alghero. 
Realtà tra loro collegate e dotate 
dei più sofisticati sistemi tecnolo-
gici volti a massimizzare il servizio 
al cliente. Dinamicità e leadership 
di mercato hanno dato vita ad un 
affinamento e potenziamento dei 
servizi dedicati alla clientela, volti 
alla soddisfazione dell’utente fina-
le. L’ottimizzazione dei processi ge-
stionali Clienti-Fornitori-Terzisti, ed 
i relativi volumi d’affari, permettono 
di offrire al cliente un alto rappor-
to qualità/prezzo associato ad una 
consulenza costante prima e dopo 
l’acquisto.
Le attività di ricerca continua, con-
fronto e scelta unite all’esperien-
za, sono elementi che da più di 
cinquant’anni la Sardares mette a 
disposizione per individuare le mi-
gliori proposte che rappresentano 
la soluzione più idonea allo spazio, 
al gusto e alle esigenze di chi deve 
vivere aree e ambienti, facendoli 
propri in ogni minimo dettaglio.
Con un’affluenza di migliaia di vi-
sitatori all’anno, l’azienda ha la ca-
pacità di offrire al cliente-visitatore 
ed al suo progettista il vantaggio di 
muoversi in totale autonomia nella 
scelta dei prodotti esposti, o di op-
tare per la consulenza e collabora-
zione del personale tecnico specia-
lizzato.
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SPONSORIZZAZIONE
OLTRE IL TEMPO
Si rinnova il sodalizio con Manì 
Boutique

Il cammino della Dinamo dal 2018 
a oggi è scandito da un susseguir-
si di stagioni, sfide, competizioni, 
partite, possessi: è il tempo pro-
tagonista dell’incedere del Banco 
nelle principali ribalte italiane ed 
europee e nessuno meglio di Manì 
Boutique può affiancare il club in 
questo percorso. Per il quinto anno 
consecutivo si conferma la par-
tnership con Manì: un cammino 
costellato di obiettivi comuni, nel 
segno dell’eccellenza e dell’ambi-
zione senza trascurare la forte ap-
partenenza al territorio. Un rinnovo 
che conferma la reciproca fiducia 
con l’apporto giovane e dinamico 
di un’azienda come Manì Boutique 
che fa delle solide radici isolane il 
punto di partenza per aprirsi ad 
un’ampia visione cosmopolita.

“Abbiamo deciso di abbracciare il 
progetto di partnership con la Di-
namo con grande entusiasmo – af-
fermano Salvatore e Claudio Ma-
ninchedda, soci fondatori di Manì 
Boutique - poiché questo Club 
rappresenta ormai da anni un sim-

bolo di eccellenza del nostro ter-
ritorio, riconosciuto e apprezzato 
in tutto il mondo, risultando mo-
tivo di orgoglio per tutta la nostra 
Regione. Siamo lieti di continuare 
per il quinto anno consecutivo a 
far parte di un progetto che unisce 
due eccellenze del territorio, con 
l’ambizione e la volontà di crescere 
insieme giorno dopo giorno verso 
traguardi sempre più prestigiosi.”.

Per celebrare il primo lustro al fian-
co dei giganti Manì Boutique ha re-
alizzato quattro video speciali con 
il presidente Stefano Sardara: il nu-
mero uno della Dinamo si racconta 
attraverso pillole che ripercorrono il 
suo percorso professionale e uma-
no. Dal personale rapporto con il 
tempo fino ai 24 secondi più im-
portanti della sua vita: è così che 
l’incedere delle lancette scandisce, 
senza indugio, e coglie il significa-
to più profondo di una partnership 
che va oltre l’accordo commerciale.

“Vogliamo ringraziare Stefano e 
Francesco Sardara per l’impegno e 
la dedizione nel continuare a dare 
lustro alla nostra città attraverso il 
progetto Dinamo.”

Manì Boutique. La storia della Manì 
Boutique inizia più di trent’anni fa 
nel cuore di Sassari, in via Rosel-
lo, quando la famiglia Maninched-
da-Solinas decise di far parte del 
mondo della gioielleria. Nel 2001 si 
concretizza la possibilità di rilevare 
la storica Gioielleria Laccu conces-
sionario ufficiale Rolex per la città 
da oltre cinquant’anni. Nel corso 
degli anni, passione e professiona-
lità hanno permesso l’affermazio-
ne come eccellenza nel territorio, 
sempre proiettata verso obiettivi 
più prestigiosi. Nel 2017 la famiglia 
Maninchedda-Solinas celebra l’ini-
zio di una nuova fase della propria 
storia trasferendo la sede da corso 
Vittorio Emanuele a via Roma 28: 
nasce così Manì Boutique. Il nuovo 
punto è incastonato in un immobile 
storico di grande pregio architet-
tonico, nel cuore della città. Il pro-
getto prevede la creazione di uno 
spazio esclusivo dove gli elementi 
storici e gli interventi contempora-
nei s’incontrano, dando vita a un’ar-
chitettura pulita ed elegante, dove 
gli oggetti preziosi sono protagoni-
sti assoluti.

DINAMO & MANÌ BOUTIQUE



MUTUI 
BANCO DI 
SARDEGNA

Si scrive mutuo, si legge casa.

Messaggio pubblicitario con �nalità promozionale. La banca - prima di concedere 
il mutuo - valuta la tua capacità di rimborso delle rate, cioè il merito creditizio. Per 
le condizioni contrattuali ed economiche del mutuo puoi leggere il documento 
"Informazioni generali sul credito immobiliare o�erto ai consumatori”, che trovi in 
ogni Filiale o su www.bancosardegna.it sezione “Trasparenza”. L’o�erta è valida 
�no al 31/12/2023, sempre che non venga prorogata o chiusa in anticipo.


