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Questa Dinamo ha cuore, orgoglio e qua-
lità. Domina, combatte, soffre e poi porta 
a casa un successo pesante per il mora-
le, per riaprire il discorso qualificazione 
(adesso bisogna ripetere l’impresa contro 
i quotati francesi del Dijon) al play – in, che 
metterà di fronte andata e ritorno le secon-
de e terze dei vari gironi. 

Ci sono tanti aspetti positivi da sottolineare 
ad iniziare dalla difesa, il Banco è tutt’altra 
squadra con Stephens, strepitoso interpre-
te nel toccare tutti i palloni, di cambiare su 
chiunque, di prendere rimbalzi e di spor-
care ogni parabola avversaria. Aiuta i com-
pagni, stoppa, corre il campo ed è pronto 
sugli scarichi. Sassari difensivamente ha 
fatto grossi passi in avanti ed è strettamen-
te legato all’arrivo del centro ex Igokea, il 
1° tempo contro il Paok è nettamente figlio 
della filosofia del coach, bravissimo ad in-
castrare i greci, che se la giocano sino alla 
fine solo grazie alle prodezze individuali di 
Polley, Hands e Riley.

La Dinamo ha un grandissimo atteggia-
mento per 40’, non molla mai anche quan-
do l’inerzia e il match sembrano sfuggirle. 
Robinson è in crescita e crea quelle giocate 
che vedevamo nella passata stagione, ne 
beneficiano in primis Bendzius, tornato ad 
altissimo livello, ma anche i compagni che 
sfruttano i vantaggi costruiti dal playmaker. 
Treier e Diop dimostrano di aver impatto 
dalla panchina e allungano la qualità della 
squadra, Gentile è fondamentale giocatore 
di raccordo come lo sarà Dowe (ieri inter-
pretato da Nikolic), perché l’idea estiva era 
quella poi di finire le partite con i tre Usa 
sul perimetro, proprio per avere fisicità, le-
adership e playmaking. 

Alla fine anche le statistiche sono estrema-
mente significative, segnano 9 giocatori, 
101 di valutazione, 12 recuperi, 23 assist 
(2^ prestazione assoluta in BCL con tre 

giocatori con 6 e + assist), solo 5 perse al 
30’, uno dei problemi principali di Sassari 
in questo inizio.

La squadra di Bucchi ha dato l’impressione 
di avere un’identità dopo i tanti cambia-
menti e gli infortuni, il rientro di Dowe è 
l’ultimo tassello mancante del puzzle, Sas-
sari non ha mai giocato al completo in que-
sta stagione, non è mai stata quella pensa-
ta inizialmente anche poi con Stephens per 
Onuaku. Chris Dowe ha dimostrato a tutto 
l’ambiente di essere ragazzo straordinario 
con qualità umane e tecniche, ha lavorato 
come un pazzo per accorciare i tempi e per 
farsi trovare pronto al “suo” inizio di stagio-
ne. L’ulteriore boost di energia deve essere 
sfruttato dal Banco per affrontare un ca-
lendario che sarà da qui in poi durissimo. 
Però la Dinamo è piaciuta moltissimo, coe-
sa, tosta, combattiva con qualità difensiva, 
questa è la strada da percorrere per tornare 
ad essere Giganti.
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IL NUOVO CENTRO DELLA DINAMO
STEPHENS
THE INTANGIBLE
Chissà quante volte Deshawn Stephens avrà percorso Figueroa Street per 
arrivare fino allo Staples Center, ora Crypto.com Arena, per ammirare da 
vicino i suoi idoli, quelli con la maglia viola, quelli di Los Angeles spon-
da Lakers. Un ragazzo, come milioni di californiani, innamorato di Kobe 
Bryant. Chi è nato, cresciuto, ha studiato e giocato nella città degli Angeli 
ha un legame fortissimo con la propria terra e con il proprio angelo cesti-
stico. E non dimenticherà mai quel giorno del 2010 quando per la prima 
volta la madre gli diede il permesso di partecipare alla parata della vittoria 
del titolo, il famoso back to back.
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Giappone, Turchia, Francia, G-League, la carriera di 
Deshawn Stephens è cresciuta di pari passo con il suo 
entusiasmo per il basket, con il sacrificio e la gavetta, il 
primo step sull’isola a Cagliari nel 2017 portato in A2 
da Federico Pasquini, il ritorno lampo oggi per sostitui-
re Onuaku dopo aver rifirmato con l’Igokea, il momento 
più importante della carriera del lungo californiano. A 
volte per essere un giocatore che fa la differenza, non 
contano solo il talento o l’avere mille opzioni diverse, 
conta esprimere il massimo delle proprie potenzialità 
all’interno di un gruppo. Difficile non essere travolti dal 
sorriso di questo ragazzo, che trasmette grande cari-
ca ed energia, che vuole correre insieme alla Dinamo 
per essere competitivo e aiutare i compagni a svoltare 
la stagione. In estate si diverte a giocare al campetto e 
guardare il Big Three, massima competizione 3x3, dove 
c’è un suo grande estimatore che è stato uno dei primi 
tre americani firmati dalla Dinamo in A1, un ragazzo che 
volava alto.

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

www.ortsan.it
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ALL’ASSALTO DEL TOP4
Dopo la sosta per le finestre Fiba 
delle nazionali con le qualificazioni 
agli Europei 2023 che ha visto De-
bora Carangelo staccare il pass per 
la massima competizione conti-
nentale (doppio netto successo con 
Svizzera e Slovacchia), le Women 
riprenderanno ad allenarsi in vista 
del rush finale del girone di andata, 
che terminerà il 23 dicembre con il 
big match contro Schio. Le ragazze 
di Restivo si trovano in questo mo-
mento in solitario al quarto posto 
della classifica, grazie al successo 
62-61 ottenuto nell’ultimo turno 
contro il Geas Sesto San Giovan-
ni, battuto nonostante le fatiche di 
coppa e l’assenza di Gustavsson. 
Il 4 dicembre Ciavarella e compa-
gne saranno impegnato sul difficile 
parquet di San Martino di Lupari 
contro una delle squadre in lotta 
per i playoff e che ha un roster de-
cisamente competitivo. Sarà sicu-
ramente un primo test chiave per 
capire la reale forza del Banco di 
poter resistere nelle prime quattro 
squadre d’Italia e di qualificarsi ma-
tematicamente alle prossime Final 
Eight di Coppa Italia.
In mezzo ovviamente anche gli im-
pegni di Eurocup con Villeneuve e 
Londra.

Sassari non ha un calendario faci-
le, nelle ultime due giornate del gi-
rone di andata affronterà la Virtus 

Bologna in trasferta e come detto 
le campionesse d’Italia di Schio, 
mentre dopo San Martino ci sarà il 
confronto interno con Crema, che 
nelle ultime settimane ha denotato 
grossi progressi, mettendo in diffi-
coltà tutte le avversarie anche quel-
le più forti.

In classifica comanda Schio con 18 
punti con 9 vittorie in altrettante 
partite, mentre a ruota ci sono Bo-
logna e Venezia con la squadra di 
Ticchi che ha vinto il big match al 
PalaDozza. (l’ex Dinamo Shepard 
che gioca con la Reyer è al momen-
to la top scorer del campionato, 
Holmes è al 3° posto con 19 punti 
di media).  

(continua)
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Al quarto posto come detto la Di-
namo con 14 punti (7-2) che ha 
due lunghezze di vantaggio sul 
Geas, fermo a quota 12 punti con 6 
vittorie e 3 sconfitte e Campobasso 
che ha raggiunto le lombarde. Set-
timo posto per San Martino, pros-
simo avversario del Banco con 10 
punti, mentre Ragusa cerca di risa-
lire la china ed è appaiata all’ottavo 
posto con Moncalieri (che ha perso 
Tagliamento per tutta la stagione). 
Le due neopromosse Valdarno e 
Crema hanno due punti ma le lom-
barde sono in crescita, in difficoltà 
Lucca e la Brixia che ha preso il po-
sto di Costa Masnaga. Faenza è ap-
pena sopra con 4 punti ma ha get-
tato al vento un paio di partite che 
le avrebbero cambiato la classifica.
Le statistiche più importanti del-
la squadra di Restivo che viaggia 
a poco più di 70 punti di media 
ma che alzato esponenzialmente 
in questa stagione il proprio livel-
lo difensivo. Carangelo è l’anima 
della squadra con 13.5 punti, 5.4 
rimbalzi e oltre 15 di valutazione 
media. Holmes è il faro offensivo 
con 19 punti e quasi 9 rimbalzi di 
media, grazie anche la sua capacità 
sia di essere un fattore dentro l’area 
ma anche aprendo il campo con il 
suo tiro. Potenziale pazzesco per 
Makurat, che ha quasi 12 punti di 
media con 6 rimbalzi e 4 assist, gio-
catrice di grande polivalenza come 
Thomas, super difensore, capace di 
fermare qualsiasi avversario (chie-
dere a Natali e Gorini tanto per fare 
due nomi) che ha 10 punti di media 
con il 37% da 3 punti, ma la difesa 

non va nelle statistiche. Molto bene 
anche Gustavsson che si è ritagliata 
uno spazio importante nello scac-
chiere della Dinamo con quasi 11 
punti e 7 rimbalzi di media. Deter-
minante il contributo di Ciavarella 
che viaggia a 8.4 punti con il 41% 
da 3 punti, cifre chiave per l’equili-
brio dell’attacco del Banco.

DINAMO WOMEN
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ECCO I CAMPIONI
D’ITALIA
Pensare che Milano non sia nel 
suo momento migliore, soprattut-
to complice i risultati in Eurolega 
e gli infortuni, non deve trarre in 
inganno. La squadra di Messina è 
“arrabbiata” sportivamente, vuo-
le dimostrare tutta la sua forza e 
non perdere terreno in campionato, 
dove è seconda a 2 punti da Bolo-
gna, capolista imbattuta.

Partiamo da un roster che ha già 17 
tesseramenti e che può contare su 
giocatori top in Europa, strappati 
quest’estate ad una concorrenza di 
altissimo livello, vedi il lungo Bran-
don Davies, ex Barcellona (12.1 
punti 5.1 rimbalzi di media). In ca-
bina di regia sta prendendo le redini 
Mitrou-Long, ex grande avversario 
della Dinamo ai playoff della scor-
sa stagione con Brescia. Loro due, 
in questo momento sono le colon-
ne portanti del quintetto insieme a 
Niccolò Melli e Devon Hall, jolly 
sul perimetro. Poi, oltre allo stesso 
Melli, c’è la truppa degli italiani che 
possono avere impatto e ritagliarsi 
spazi da protagonista all’interno del 
match. Davide Alviti come tiratore 
specialista, Ricci che è ala poliva-
lente e può giocare in più ruoli dal 3 
al 5, senza dimenticare il talento di 
Baldasso, che ha fatto molto bene 
anche negli scorsi playoff e la super 
difesa di Biligha, vero collante del 

pitturato. Occhio al rientro di Billy 
Baron, che è uno dei migliori tirato-
ri da 3 punti d’Europa e dall’ultimo 
arrivato, il francese Cabarrot, super 
atleta, guardia che va anche spalle 
a canestro per far valere la sua fi-
sicità. Messina potrebbe sfrutta-
re DeshaunThomas per attaccare 
Bendzius spalle a canestro, visto il 
talento dell’ex del Bayern Monaco.

L’AVVERSARIO

- TECNOCHIMICA -
s.r.l.

LOGISTICA BITUMI
CONSULENZE INDUSTRIALI
 PRODUZIONE FORMULATI 

PER DENITRIFICAZIONE CATALITICA 
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L’AVVERSARIO

IL GIOCATORE 
PIÙ IN FORMA:

IL GIOCATORE 
CHIAVE DI MILANO

IL PERICOLO:

I GIOCATORI CHE 
POSSONO METTE-
RE IN DIFFICOLTÀ 
SASSARI:

Mitrou – Long sta giocando con 
grandissima personalità sia in 
campionato che in Eurolega, di-
mostrando di poterci stare ad un 
livello superiore, mentre Davies è 
in netta ripresa dopo un momen-
to così così e cercherà di mettere 
subito pressione a Stephens dentro 
l’area.

Melli e Hall sono i due pretoria-
ni di Messina, per la chimica di 
squadra sono fondamentali, così 
come Biligha a livello difensivo in 
campionato è uno dei top.

Thomas per andare spalle a cane-
stro contro Bendzius e Cabarott a 
livello di fisicità e post basso da n.2

Appena rientrato, ha già dimostrato 
a Treviso di non aver perso feeling 
con il canestro, Baron giocatore 
capace di segnare tantissimi punti 
in pochi minuti, tiratore micidiale.
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GIGANTI D’AMERICA
Un tour negli Stati Uniti a promuo-
vere l’unicità dell’isola e vestire i 
panni di ambasciatori della Sarde-
gna: si è chiusa sabato l’esperienza 
oltreoceano che ha coinvolto la Di-
namo Banco di Sardegna insieme al 
gold sponsor Double S e Fondazio-
ne Mont’e Prama in una settimana 
nella Grande Mela. 
Ancora una volta il club del presi-
dente Stefano Sardara, chiamato a 
rappresentare il binomio sport-Sar-
degna, ha varcato l’oceano al se-
guito della Fondazione Mont’e Pra-
ma, già partner del progetto nelle 
principali ribalte continentali del-
la Basketball Champions League 
per promuovere i Giganti simbolo 
dell’isola, e la Regione Sardegna. 
Nel tour statunitense la Dinamo ha 
partecipato attivamente come col-
lante tra le realtà coinvolte e partner 
della Fondazione: a rappresentare 
il club l’amministratore delegato 
Francesco Sardara, nelle doppie 
vesti anche di CFO e COO del gold 
sponsor Double S, e il CMO Marsi-
lio Balzano. 

Il tour è partito dalla visita alla 
Italian Academy della Columbia 
University: ad accogliere la dele-
gazione isolana l’executive direc-
tor Barbara Faedda. Nel day two 
la Fondazione Mont’e Prama ha 
firmato una importante convenzio-
ne al Metropolitan Museum of Art: 
insieme al direttore del Met, Mr 
Sean Hemingway, il presidente del-
la Fondazione Anthony Muroni ha 
firmato l’accordo che permetterà a 
uno dei maestosi giganti in pietra di 

sbarcare in America, dove resterà 
da maggio a novembre. La statua 
sarà esposta all’ingresso dell’area 
classica greco-romana: un impor-
tante richiamo che aprirà nuove 
sinergie tra Sardegna e Stati Uniti, 
con l’auspicio di attirare anche solo 
una parte dei tre milioni di visitatori 
annuali del Met a scoprire le mera-
viglie e le unicità isolane. Ad impre-
ziosire la visita al Met la presenza 
dei rappresentanti dello sponsor 
Double S e del colosso americano 
Acrisure, che hanno accompagnato 
nel corso della settimana le attività 
della Dinamo insieme alla Fonda-
zione per la valorizzazione del pa-
trimonio culturale sardo.

(continua)
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Nell’agenda biancoblu non poteva 
mancare una cena di gala a Manhat-
tan per presentare agli stakeholder 
il piano di valorizzazione della Fon-
dazione Mont’e Prama, promosso 
dalla Regione autonoma della Sar-
degna. Nella suggestiva cornice di 
Hell’s Kitchen, è stata presentata ai 
numerosi ospiti presenti la conven-
zione con il Met mentre il direttore 
generale del Centro Regionale di 
programmazione della Sardegna 
Massimo Temussi ha illustrato il 
piano di finanziamenti stanziati per 
la valorizzazione del territorio iso-
lano nell’immediato futuro. All’ad 
biancoblu Francesco Sardara il 
compito di ribadire l’impegno del-
la Dinamo come ambasciatrice dei 
Giganti nel mondo, come dimostra 
il coinvolgimento attivo nella serata 
di gala dei co-finanziatori di Double 
S e della multinazionale Acrisure. 
A suggellare il tutto una cena tipica 
isolana a base di fregula e brindisi 
con i vini delle cantine Sella&Mo-
sca, già sponsor biancoblu.
Tra gli attori principali del tour ame-
ricano c’è l’azienda leader interna-
zionale dei broker assicurativi Acri-

sure che, dopo aver partecipato con 
una nutrita delegazione degli uffici 
newyorkesi alla cena di gala, ha ac-
colto la delegazione sarda nella sua 
sede. A fare da padrone di casa il 
Ceo RE Simon Hedley insieme al 
partner managing director Marc 
Piccione e Adam Hedley. Un’occa-
sione di incontro e confronto sullo 
stato dell’arte dei prodotti assicura-
tivi a livello internazionale, utile per 
gettare altre solide basi della colla-
borazione e sinergia tra Double S, 
Acrisure e Dinamo. 
Last but not least spazio anche 
all’approfondimento sportivo: gra-
zie all’invito di MatteoZuretti, chief 
of international relations and mar-
keting della NBPA, l’amministra-
tore delegato biancoblu Francesco 
Sardara e il CMO Marsilio Balzano 
hanno potuto visitare il quartier ge-
nerale dei giocatori NBA. La NBPA 
è infatti l’associazione che tutela 
gli interessi dei 450 giocatori che 
calcano la più importante ribalta 
cestistica internazionale: la sede 
è un centro all’avanguardia che da 
un lato tutela gli atleti sotto il profilo 
legale, grazie a un team di profes-

sionisti attenti ai diritti dei giocatori, 
dall’altro offre loro uno spazio logi-
stico dove allenarsi, fare meeting e 
recuperare dagli infortuni. Il centro, 
che si snoda in diverse aree, è dota-
to anche di una Club House, un’a-
rea dedicata al gaming e uno spazio 
dedicato ai media dove è possibile 
realizzare interviste, podcast e vi-
deo.
Una macchina perfetta, un sistema 
perfettamente oleato che gestisce il 
patrimonio più prezioso della NBA: 
le sue stelle, attori principali dei 
parquet di tutto il paese. Dall’arrivo 
di Matteo Zuretti, approdato sette 
anni alla NBPA, all’interno del cen-
tro è nato un intero dipartimento 
dedicato ai giocatori extra Usa, di-
ventando in breve tempo il punto 
di riferimento degli international 
players. Per la Dinamo Banco di 
Sardegna, da sempre pronta a cre-
scere e imparare dai migliori, una 
importante occasione di crescita 
che ha impreziosito la ricca e profi-
cua agenda del tour americano.
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Il primo “basket to business” della 
stagione 2022-23 si è svolto al Pa-
laserradimigni in occasione della 
partita di Champions della Dinamo 
Banco di Sardegna contro il PAOK 
Salonicco. È uno degli eventi più 
importanti che la società bianco-
blu organizza per i suoi sponsor, 
insieme al marketing meeting che 
si svolge alla fine di ogni stagione 
sportiva e all’aperitivo in occasione 
delle festività natalizie al quale in-
tervengono le oltre cento aziende 
partner della Dinamo. “E’ questo 
tipo di eventi che fa la differenza 
tra semplici sponsor e partner”, 
ha detto nel salutare i partecipanti 
Luigi Peruzzu, direttore marketing 
e relazioni esterne della Dinamo. 
“Gli eventi collaterali – ha aggiunto 
– oltre alla visibilità che si consegue 
con la sponsorizzazione e che con 
la Dinamo è tanta, offrono la possi-
bilità di fare business vero”. Proprio 
quasi a confermare le parole del di-
rettore marketing biancoblu è giun-
ta la notizia, poche ore dopo, di un 

primo accordo commerciale rag-
giunto tra due partner che si sono 
incontrati e conosciuti all’evento. 
“Da molti anni – ha spiegato Peruz-
zu – il “basket to business” si svolge 
in occasione delle competizioni eu-
ropee, secondo un format che ha tra 
gli ideatori Marsilio Balzano e che 
richiede un lavoro di squadra mol-
to impegnativo per tutta la struttura 
organizzativa e di comunicazione 
della Dinamo. L’obiettivo è di offri-
re agli sponsor-partner la possibili-
tà di dialogare tra loro e di godere 
subito dopo di un evento sportivo 
d’alto livello”. Indubbiamente a un 
grande basket si è assistito tra Di-
namo e Salonicco, ottime squadre, 
protagoniste di una partita incerta e 
combattuta fino agli ultimi secondi.
“Grazie e spero che questa vostra 
partecipazione sia di buon augu-
rio”, aveva detto coach Bucchi nel 
dare il benvenuto agli ospiti: così 
è stato, la Dinamo ha vinto e, inol-
tre, ha offerto uno spettacolo nello 
spettacolo.

BASKET TO BUSINESS



A questo “basket to business” han-
no partecipato dodici degli sponsor 
della Dinamo. Due di loro, Centro-
cash e Sardares, sono nuovi spon-
sor ma, oltre che per loro, anche per 
la maggioranza degli altri si trattava 
della prima partecipazione a que-
sto particolare evento.
Tiscali, Banco di Sardegna, Make 
It, Reale Mutua, Blue Assistance, 
Bussu, Sella e Mosca, Conad, Manì, 
Sardares, Pharmanutra e Centro 
Cash, questi gli sponsor biancoblu 
presenti nella sala di rappresentan-
za allestita al Palaserradimigni.
La tipologia prevede sei tavoli nei 
quali siedono due sponsor per volta 
per quattro minuti, un tempo bre-
vissimo che serve per presentarsi e 
stabilire un primo contatto. Scaduto 
il tempo si cambia tavolo, in modo 
che tutti possano incontrare tutti e, 
dopo il tradizionale aperitivo, (or-
ganizzato con la preziosa collabo-
razione di Sella & Mosca, Ichnusa, 
Smeraldina, bar Quadrato e pastic-
ceria Vanali) tutti nel parterre del 
palazzetto ad assistere alla partita.

“E’ una iniziativa molto interessan-
te e innovativa che rende molto 
particolare qui alla Dinamo la par-
tecipazione degli sponsor” è stato il 
commento di molti.
Gli appuntamenti di “basket to bu-
siness” sono organizzati proprio in 
occasione di partite di Champions 
League per sottolineare la dimen-
sione europea della Dinamo e per 
offrire ai partner biancoblu la pos-
sibilità di fare business in ambiti 
sempre più ampi e interessanti.
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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.


