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C’è una certezza in questa sosta di campio-
nato, dove la Dinamo è chiamata al riscatto 
dopo la pesante sconfitta di Trieste. Piero 
Bucchi, coach del Banco da dicembre 
2021, splendido condottiero della rimonta 
della passata stagione, che è chiamato a 
svoltare un inizio di torneo molto difficile 
compresa la BCL in cui hanno giocato un 
ruolo chiave gli infortuni, i cambiamenti e 
le difficoltà di avere un’identità precisa. Il 
suo lavoro, il suo spessore umano e la sua 
voglia di raddrizzare la barca non sono mai 
stati in discussione, la considerazione per 
il coach e per la persona è massima nono-
stante l’inizio in salita. 

La Dinamo potenzialmente molto com-
petitiva vista in Supercoppa e a sprazzi in 
questa partenza, deve assolutamente tro-
vare continuità e trasformare sul campo il 
lavoro fatto in allenamento. Partito Onua-
ku, che ha firmato all’Hapoel Tel Aviv, e 
arrivato Stephens, Sassari vuole assolu-
tamente lanciare un segnale forte. Fonda-
mentale il recupero psico fisico di Robin-
son, che deve essere il leader tecnico in 
campo, capace con le sue accelerazioni di 
spaccare le partite ma soprattutto di met-
tere in ritmo i compagni, vedi in particolare 
Bendzius, francobollato da ogni avversario 
che gli si presenta sul cammino. Dowe sta 
bruciando le tappe per riuscire a torna-
re sul parquet il prima possibile, Treier è 
tornato con i compagni e vuole essere un 
fattore come aveva fatto intravedere prima 
del brutto infortunio al gomito patito in na-
zionale. Ci sono caselle che vanno messe 
al loro posto, l’incastro che sembrava già 
a buon punto questa estate, si è brusca-
mente interrotto, facendo perdere sicurez-
za a tutta la squadra, che contro Trieste ha 
subito una brutta involuzione. Bucchi sta 
lavorando tantissimo in palestra proprio 

per ridare quell’identità che aveva costru-
ito con tanto sacrificio nella passata sta-
gione. Scafati in casa che arriva con Logan 
e il cambio di coach, Paok in BCL e Pesaro 
fuori casa, saranno tre test significativi in 
questo senso, proprio per dare consistenza 
a quel cambiamento che ci si aspetta sia 
dal punto di vista della prestazione che da 
quello del risultato.

Adesso ovviamente contano i fatti, dome-
nica 20 alle 20, la Dinamo è chiamata ad 
una prima prova di maturità e di riscatto, 
non sarà per niente facile, ma il Banco 
vuole assolutamente svoltare e tornare a 
divertirsi e divertire.
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COACH BUCCHI GUIDA LA 
RISCOSSA





Nascita:  9 ottobre 1989,Los Angeles
Altezza: 203 cm
Peso: 98 kg

Palmarès:
       Campionato Danese: 1
Bakken Bears: 2020/2021
Coppa di lega Israeliana: 1
Maccabi Rishon LeZion: 2018
         Coppa di Danimarca: 1
Bakken Bears: 2021
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IL NUOVO GIOCATORE
STEPHENS PRONTO
AL DEBUTTO
La Dinamo Banco di Sardegna Sassari ha messo sotto contratto fino a 
fine stagione l’atleta Deshawn Stephens, centro americano, classe 1989, 
proveniente dall’Igokea, squadra che partecipa alla Lega Adriatica e alla 
Basketball Champions League. Bravo il Banco a riuscire a liberare il gioca-
tore e ad essere pronta a reinvestire quanto risparmiato da Onuaku, finito 
all’Hapoel Tel Aviv.



IL PERSONAGGIO

DESTINO

CARATTERISTICHE 
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Si sono incrociate più volte le strade tra Stephens e la 
Dinamo con il centro USA che è stato portato in Italia 
da Federico Pasquini per giocare con Cagliari in A2 nel 
2017-2018, per poi andare sempre in crescendo. Ha già 
vestito in Italia le maglie di Fortitudo e Scafati, mentre 
negli ultimi due anni ha giocato la Champions prima con 
i danesi del Bakken Bears (giocando due grandi partite 
contro Sassari), poi con l’Igokea, dove era stato confer-
mato in questa stagione. Il Banco ha voluto fortemente 
il giocatore, che si è messo a disposizione per intavolare 
una trattativa insieme alla società bosniaca.

Stephens ha le qualità di un grande atleta, apertura di 
braccia lunghissima, esplosivo, va sempre a rimbalzo 
d’attacco ed è un lungo con caratteristiche di prote-
zione del ferro con la capacità di essere molto aggres-
sivo e di cambiare sui blocchi. 

Nella passata stagione ha tenuto una media di oltre 
10 punti con 6 rimbalzi di media in 21 minuti, mentre 
in questa era partito ancora meglio con quasi 13 punti 
e 8 rimbalzi a partita, giocando sia in Lega Adriatica 
che in BCL, entrambe competizioni di livello.

Federico Pasquini: “Deshawn è un ragazzo che co-
nosciamo benissimo, che è stato con noi a Cagliari, 
dove abbiamo potuto ammirarne le qualità umane, 
l’etica del lavoro e la sua voglia di emergere. Siamo 
felici che abbia deciso di firmare con noi, è un lun-
go con caratteristiche che possono sposarsi perfet-
tamente con quello che cercavamo, oggi il mercato 
è molto difficile, ma l’essere riusciti a firmare Ste-
phens ci lascia pienamente soddisfatti”

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

www.ortsan.it



PAGINA 8

TRA LE TOP IRROMPE SASSARI
Le Women sono ufficialmente tra 
le squadre più forti del campiona-
to di serie A. C’erano già state delle 
ampie dimostrazioni di competiti-
vità da parte della squadra di Re-
stivo, la vittoria di Ragusa chiude il 
cerchio. Per tanti motivi, per la for-
za dell’avversario, per il finale punto 
a punto, per la solidità del gruppo, 
per l’essere stata in grado di soffri-
re e di trovare protagoniste diverse 
all’interno di una partita difficilissi-
ma. Le siciliane, dopo le dimissio-
ni in settimana di coach Diamanti, 
avevano una grande carica e voglia 
di riscatto, la Dinamo ha lottato, ha 
resistito ai tentativi di break della 
Virtus per poi colpire nel momen-
to decisivo. Salgono i rimpianti 
per la beffa di Campobasso, dove 
il Banco aveva la partita in pugno, 
scemata all’overtime dopo alcuni 
fischi molto dubbi. Ma Sassari deve 
godersi il presente, la prestazione 
di Makurat, quella di Thomas che 
da rookie sembra una veterana, del 
canestro fondamentale di Ciavarel-
la, della leadership di Carangelo, 
del talento di Holmes sempre più 
dominante, dalla voglia di lottare di 
Toffolo e dalla capacità del gruppo 
di rimanere unito e compatto. Non 
era scontato dopo aver cambiato 
totalmente il roster, Restivo e la so-
cietà hanno costruito quell’identità 
che le Women si portano dietro sin 
dal primo playout vinto con Broni. 
Lo spirito battagliero, la capacità di 
passare sopra alle emergenze e agli 

infortuni, la forza di giocare al mas-
simo due competizioni, prendendo 
dall’Europa gli spunti per migliorare 
e crescere. È una Dinamo diversa 
dagli altri anni, più forte, più esper-
ta, con un’organizzazione difensiva 
di livello. 

La classifica è tutta dalla parte del-
la Dinamo, 6 vittorie in 8 partite, 
4° posto insieme a Sesto San Gio-
vanni che affronterà sabato sera nel 
big match della 9^ giornata. Una 
vicinissima storica qualificazione 
alla Coppa Italia, il Banco è lì a gio-
carsela con le migliori, a mettere 
in mostra un bel basket e avere la 
consapevolezza di andare nella di-
rezione giusta. 

Classifica: Schio e Venezia imbat-
tute con 16 punti, Virtus Bologna 
14, Dinamo Sassari e Sesto San 
Giovanni 12, Campobasso 10, San 
Martino 8, Ragusa, Moncalieri 6, 
Faenza 4, Lucca, San Giovanni Val-
darno, Brixia, Crema 2 punti.

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

Scrivere pagine di storia uniche. Questa è la sfida che rende gli uomini dei Giganti, 
che trasforma ogni partita in una grande impresa. Ma per riuscirci servono sacrificio,                   
impegno e passione: gli stessi valori che da sempre mettiamo al servizio dei nostri 
Soci, assicurando emozioni e protezione in ogni campo.
Uniti come una sola squadra, siamo pronti per vivere insieme una nuova stagione a 
tinte biancoblu! 

LE RISPOSTE CHE CERCHI TE LE OFFRE REALE MUTUA, 
GOLD SPONSOR DELLA DINAMO SASSARI!
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LA NUOVA SCAFATI
DA BATTERE
Non sarà per niente facile, ma la 
Dinamo deve e vuole assolutamen-
te portare a casa un successo con-
tro Scafati, che ha cambiato coach 
in corsa e aggiunto l’amatissimo 
ex Sassari David Logan, che quasi 
a 40 anni disegna ancora basket. 
È arrivato Attilio Caja, allenatore 
di grande sostanza e conoscenza, 
capace di risollevare questo tipo di 
situazioni. La Givova del presidente 
Longobardi i giocatori li ha eccome, 
ad iniziare dall’ex Venezia, avver-
sario di mille battaglie playoff del 
Banco, Julian Stone, giocatore uni-
versale, pazzesco atleta e difensore, 
migliorato nel tiro da 3 punti che usa 
come arma ulteriore. Altro gioca-
tore di talento sul perimetro come 
l’ex Pesaro Doron Lamb, attaccante 
puro e tiratore di striscia, può es-
sere micidiale se lasciato andare in 
gas. Non ci sarà più l’ex Trieste Mike 
Henry, tagliato di fatto dalla società 
campana per mancanza di attitudi-
ne al gruppo, mentre andrà in scena 
il duello in ala forte tra l’ex Torino 
Pinkins (10.2 punti e 7.7 rimbalzi) 
e Bendzius, fresco di qualificazione 
mondiale insieme alla sua Lituania. 
Deshawn Stephens debutterà subito 
contro un avversario tosto come il 
212 cm Trevor Thompson (10 pun-
ti e 7.7 rimbalzi di media), fermato 
da un infortunio ad inizio stagione 
ma che può essere un fattore dentro 

l’area. Occhio al nucleo degli italiani 
che ha portato alla promozione in A1 
della squadra, pericolosissimo Ros-
sato che sta facendo benissimo con 
oltre 13 punti di media, c’è l’ex Diego 
Monaldi che cambia il playmaker, ci 
sono i lunghi De Laurentiis e Landi, 
mentre Ikangi è sceso in A2 a Torino. 

Scafati è al 2° posto del campionato 
a rimbalzo, dove cattura oltre 38 ca-
rambole, mentre David Logan è l’ag-
giunta principe del club che vuole la 
salvezza. L’ex Dinamo in tre partite 
ha viaggiato ad oltre 16 punti di me-
dia con il 38% da 3 punti ed è sem-
pre in grado di poter girare qualsiasi 
match. La Givova segna quasi 80 
punti a partita, ma è ovvio che con 
l’arrivo di Caja l’accento verrà pret-
tamente messo sulla parte difensi-
va senza snaturare il talento offen-
sivo del gruppo. Scafati ha perso al 
supplementare a Brescia gettando al 
vento un match quasi vinto, mentre 
nell’ultimo turno, prima della sosta, 
è stata sconfitta in casa da Varese.

Martedì ha firmato il lungo lettone 
Butjankovs, allenato da Caja a Reg-
gio Emilia ma poi non utilizzato, re-
duce dallo sprazzo di stagione al Do-
nar Groningen in Olanda, segnando 
22 punti con 10 rimbalzi in Fiba Eu-
rope Cup contro Brindisi.
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NEXT GENERATION 
DINAMO
La Dinamo Academy conquista la 
sua prima storica vittoria alla Next 
Generation Cup, battendo Brindisi 
78-74 al termine di un incontro ti-
ratissimo, vinto meritatamente dai 
ragazzi di Zucca grazie ai 27 punti 
di Pisano, ai 19 rimbalzi di Palazzi 
e al canestro decisivo nell’ultimo 
minuto di Marco Piredda. Bene an-
che Stefano Piredda che conferma 
i progressi, mentre tutto il gruppo 
lotta per riuscire a portare a casa il 
simbolo di una vittoria senza “pre-
stiti” (out Rtail per infortunio, da 
quest’anno è consentita una sola 
aggiunta esterna alla propria squa-
dra). 

La vittoria fa ovviamente piacere e 
rappresenta un grande risultato, an-

cora di più se conquistato con tutti 
giocatori dell’Academy, cresciuti 
insieme che hanno dimostrato di 
avere un’identità, di essere organiz-
zati e di cogliere l’occasione della 
Next Generation Cup come step in 
avanti.

Dopo le belle figure pur perdendo 
con Pesaro e Tortona (imbattute 
nella prima fase), Sassari ha così 
sigillato il lavoro fatto negli ultimi 
anni. L’ingresso di Pisano con la 
prima squadra, la convocazione in 
nazionale di Piredda, tanti ragaz-
zi che dimostrano di giocare con 
grande attaccamento e con voglia 
di rappresentare la Dinamo nel mi-
gliore dei modi.

DINAMO ACADEMY

- TECNOCHIMICA -
s.r.l.

LOGISTICA BITUMI
CONSULENZE INDUSTRIALI
 PRODUZIONE FORMULATI 

PER DENITRIFICAZIONE CATALITICA 



PAGINA 14

ESE_mezza-pagina_HODinamo_240x170_Mobile_Smart150_06102022.pdf   2   06/10/22   12:09

DINAMO ACADEMY

SECONDO CONCENTRAMENTO

Saranno Trento e Rovereto le sedi 
del secondo concentramento della 
fase a gironi della IBSA Next Gen 
Cup grazie alla collaborazione tra 
LBA, organizzatore della manifesta-
zione, con Comune di Trento, Comu-
ne di Rovereto, Trentino Marketing, 
APT di Trento, APT di Rovereto, Fip 
Trentino Alto-Adige, Aquila Basket 
Trento e Junior Basket Rovereto. 
Questo secondo concentramento, 
che si disputerà dal 23 al 26 febbra-
io 2023, definirà i nomi delle prime 
quattro squadre di ogni girone che 
si qualificheranno per la fase finale 
del torneo che prevederà una Final 
Eight con partite ad eliminazione di-
retta con quarti di finale, semifinali e 
finale.

Giunta alla sua quarta edizione la 
Next Gen Cup è il torneo riservato 
alle formazioni Under 19 dei 16 club 
di Serie A. La manifestazione, orga-
nizzata dalla Lega Basket, in sintonia 

con la Federazione Italiana Pallaca-
nestro, ha l’obiettivo di valorizzare e 
promuovere i vivai dei club di Serie 
A, pronti a formare i grandi campioni 
di domani, gli staff tecnici ed i pro-
spetti emergenti della classe arbitra-
le.
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LA VALUTAZIONE MOTORIA 
PERSONALIZZATA DEGLI ATLETI
Al Policlinico Sassarese la valutazio-
ne motoria funzionale e posturale 
degli atleti della Dinamo Basket di-
venta personalizzata. È partito que-
sta settimana il progetto “pilota” che 
vede la collaborazione tra la strut-
tura sanitaria sarda e il club di serie 
A, sia femminile sia maschile, per 
lo studio delle alterazioni statiche e 
dinamiche finalizzato all’acquisizio-
ne di informazioni sulla tollerabilità 
dello sforzo agonistico e in funzione 
della prevenzione dei danni musco-
lari e articolari.
La Casa di Cura di viale Italia a Sas-
sari metterà in campo le competen-
ze e l’esperienza maturate dal team 
dei terapisti, dalla bioingegneria 
dell’U.O. di Riabilitazione Funzio-
nale, diretta dal fisiatra Renato Villa-
minar, e le più moderne tecnologie 
a disposizione in questo settore. Si 
tratta della prima iniziativa del gene-

re in Sardegna che coinvolgerà non 
solo una realtà sportiva leader in Ita-
lia e in Europa, ma anche l’Universi-
tà degli Studi di Sassari. Con questo 
ateneo, infatti, il Policlinico Sassare-
se ha firmato una convenzione con 
il Corso di Laurea in Fisioterapia, 
presieduto dal professor Andrea 
Manunta, grazie alla quale sono già 
attivi tirocini e attività formative per 
l’elaborazione di tesi e pubblicazioni 
scientifiche in questo ambito.

“La nostra struttura – spiega il dot-
tor Villaminar – può mettere a di-
sposizione anche degli sportivi pro-
fessionisti un moderno Laboratorio 
di valutazione motoria funzionale 
e posturale dove i nostri medici e 
fisioterapisti, grazie all’esperienza 
maturata in altre strutture del nostro 
Gruppo sanitario, come il Policlinico 
Abano di Abano Terme e il Centro 

Medico Life Care di Pescara, li sot-
toporranno a specifici test con tec-
nologie ultramoderne e metteranno 
a disposizione dello staff medico e 
tecnico della squadra i report perso-
nalizzati per indirizzare il prepara-
tore atletico alla correzione di com-
portamenti posturali scorretti”.

Il primo livello d’intervento è quello 
conoscitivo-valutativo. “Per ogni at-
leta - aggiunge il fisiatra - andremo 
a studiare nel dettaglio forza mu-
scolare, equilibrio, propriocezione, 
cinematica del passo e forza esplo-
siva individuando il miglior approc-
cio personalizzato. Questo progetto 
– aggiunge lo specialista – ci con-
sentirà di elaborare un protocollo 
ad hoc e di rendere il nostro reparto 
un punto di riferimento anche per la 
medicina sportiva agonistica e non 
agonistica”.

NUOVE FRONTIERE DELLA PREVENZIONE



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



NUOVE FRONTIERE DELLA PREVENZIONEPAGINA 18

WWW.DARC.IT
079.200220

IL SISTEMA GESTIONALE CON REGISTRATORE TELEMATICO
PIÙ EVOLUTO DI SEMPRE

Già in settimana una delegazione 
della prima squadra maschile si è 
sottoposta ai test nella struttura di 
viale Italia. Sotto la stretta super-
visione dello staff del Policlinico 
Sassarese Stefano Gentile, Kaspar 
Treier, Ousmane Diop, Massimo 
Chessa e Jamal Jones hanno effet-
tuato le valutazioni personalizzate.
Poi è stato il turno delle Dinamo 
Women, squadra femminile al terzo 
anno in serie A e alla seconda anna-
ta di EuroCup Women.

“Siamo estremamente orgogliosi di 
partecipare da protagonisti al pro-
getto che vede coinvolta l’equipe 
universitaria del professor Andrea 
Manunta, tra i decani del nostro Me-
dical Dinamo Lab e punto di riferi-
mento dello staff medico biancoblu, 

e il Policlinico Sassarese - commen-
ta Francesco Sardara, amministrato-
re delegato Dinamo Banco di Sarde-
gna -. In quanto club che vanta tre 
squadre professionistiche impegna-
te nella massima serie e nelle com-
petizioni europee, sappiamo come 
sia fondamentale offrire ai nostri at-
leti la migliore assistenza medica e, 
allo stesso tempo, siamo felici di po-
ter offrire la professionalità e l’agoni-
smo dei nostri atleti come casistica 
di studio al servizio delle tecnologie 
più innovative. Dinamo e Medical 
Dinamo Lab guardano da sempre al 
futuro con ottimismo e lungimiranza 
e siamo felici di poter dare il nostro 
contributo in questa nuovo e profi-
cuo progetto che unisce due eccel-
lenze del territorio”.
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IL SISTEMA GESTIONALE CON REGISTRATORE TELEMATICO
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LAB E WOMEN, PROGETTI 
VINCENTI
l Teatro comunale di Pula i ricono-
scimenti dell’Ussi Sardegna nell’e-
dizione dedicata a “Lo sport sardo 
contro le discriminazioni”

Giornata di riconoscimenti per la Di-
namo Banco di Sardegna che marte-
dì, nella cornice del teatro Comuna-
le di Pula, ha preso parte all’annuale 
appuntamento con i premi Ussi Sar-
degna organizzati in collaborazione 
con il comune e l’istituto alberghiero 
cittadino. 
Nell’edizione 2022, focalizzata sul 
tema Lo sport sardo contro le discri-
minazioni, sono stati consegnati i ri-
conoscimenti ad atleti e club isolani 
e nazionali che si sono messi in evi-
denza nel biennio 2021-2022.
Tra questi le Dinamo Women, al 
terzo anno nella massima serie e 
al secondo anno nella ribalta conti-
nentale dell’EuroCup Women, e la 

Dinamo Lab ormai consolidata pre-
senza del campionato Fipic.

“Le Dinamo Women, alla terza 
stagione nella massima serie, pro-
cedono spedite nella crescita con 
l’obiettivo dei playoff si legge nelle 
motivazioni. Le atlete della Dina-
mo sono punto di riferimento delle 
giovani giocatrici e portano avanti i 
principi di un basket moderno an-
che sui parquet delle coppe euro-
pee”. A ritirare il premio il Direttore 
Generale Viola Frongia che ha por-
tato i saluti del club e delle Women, 
rientrate ieri dopo la trasferta è già al 
lavoro per la sfida di Roche Vendee 
in agenda questa sera alle 20.

PREMIO USSI 2022
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Per la Dinamo Lab presente invece 
Valerio Quaranta, alla terza stagio-
ne in Sardegna, a rappresentare la 
squadra che negli ultimi otto anni 
ha raccolto l’eredità della storica 
Anmic Sassari crescendo di stagio-
ne in stagione. Una crescita che ha 
trovato prezioso riconoscimento 
nella partecipazione lo scorso anno 
all’EuroCup 2, concentramento 
continentale organizzato intera-
mente al PalaSerradimigni. “La Di-
namo Lab, che da anni ormai milita 
stabilmente nella massima serie e 
punta a migliorarsi ancora dal punto 
di vista dei piazzamenti, promuove 
uno sport inclusivo e di alto livello” 
ha spiegato l’Ussi isolano.

Tra i circa trenta premiati, il campio-
ne del mondo di Spagna ’82 Franco 
Selvaggi, le medaglie mondiali, eu-
ropee e italiane Dalia Kaddari, Mar-

ta Maggetti, Luigi Lodde, Gino Ema-
nuele Melis, Simone Piroddu, Giulia 
Saiu, Giorgia Trudu, Davide Paulis, 
Nicolò Cassitta, Elias Sagheddu. Per 
la quinta edizione del premio intito-
lato a Davide Astori, scomparso nel 
2018, Renato, Mauro e Bruno Astori 
hanno consegnato il riconoscimento 
a Salvatore Sirigu, campione d’Eu-
ropa a Wembley lo scorso anno. A 
Patrick Cappai invece conferito il 
premio dedicato al pugilato e a Va-
lentino Ledda quello per l’automo-
bilismo. Premi per le giornaliste Va-
lentina Caruso e Greta Beccaglia, il 
giornalista Maurizio Compagnoni, il 
nuotatore Corrado Sorrentino, il ma-
estro di tennis Antonio Zucca, la hall 
of famer del calcio Antonella Carta, i 
registi Riccardo Milani e Giorgio Pit-
zianti, l’aspirante giornalista Daniele 
Cardia, Team Solidale, Aics Cagliari. 
Presenti anche il Cagliari, la Torres 

calcio, la Polisportiva Ferrini Caglia-
ri, Marcozzi e Muravera per il tenni-
stavolo, la Santu Predu Nuoro per il 
calcio a cinque femminile, Stefano 
Arrica per il libro Mio papà, il padre 
dello scudetto. Premi speciali da 
parte del comune di Pula per le gio-
vani atlete di beach tennis Alessia 
e Martina Picci. Hanno partecipato 
alla manifestazione Susi Ronchi di 
Giulia giornaliste, il questore di Ca-
gliari Paolo Rossi, il prefetto aggiun-
to di Oristano Alberto Raimondi, il 
presidente del Coni Sardegna Bruno 
Perra, il delegato per la Pastorale 
dello sport dell’Arcidiocesi di Ca-
gliari don Walter Onano, il consiglie-
re nazionale Ussi Mario Frongia.
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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.


