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CINQUE GIORNI
RICCHI DI BASKET
A SASSARI
Cinque giorni ricchi di basket a
Sassari. Sabato sera le Dinamo
Women ospitano Broni; domenica
in LBA arriva Treviso e mercoledì, in
Champions, i danesi del Bakken Bears.
In questo numero di DinamoMania
trovate tutte le ultime informazioni su
questi appuntamenti. In altri tempi
il PalaSerradimigni avrebbe vissuto
grandi giornate, riscaldate dal calore
dei tifosi. Purtroppo, come sapete,
i posti del pubblico saranno ancora
occupati da sagome di cartone. Però
sapete anche che, pur lontani dal
Palazzetto potrete vedere le partite,
oltre che sugli schermi di Eurosport
e della Rai, sui social in diretta e in
streaming (e anche in differita) su
Dinamo TV. Sappiamo tutti che dal
vivo è un’altra cosa e lo sanno bene, in

primo luogo, la società e i suoi giocatori.
È questo un anno che stiamo vivendo
tutti in una dimensione molto “virtuale”
e che, ovviamente, tutti speriamo che
finisca presto. La Dinamo con tutto
lo staff sta profondendo un grande
impegno per far sentire i propri tifosi
sempre partecipi alla vita sportiva delle
squadre, anche con gesti significativi.
La sovramaglia con tutti i nomi degli
abbonati è un modo per dire loro
“siete lontani ma vicini”. L’emergenza
sanitaria induce tutti a fare qualcosa di
più e anche la Dinamo, fedele al motto
“Ca semus prus de unu giogu”, cerca
di essere in prima linea sul sociale,
attivandosi con le raccolte di fondi
(in primavera scorsa a favore delle
strutture sanitarie e recentemente
in aiuto di Bitti) e ora (con l’apporto

anche del Banco di Sardegna) dando
il via alla campagna di screening di
massa annunciata dal Presidente della
Regione. Una notizia, recentissima, è
che la società ha rinnovato il contratto
con il GM Federico Pasquini per i
prossimi quattro anni. Al di là del
rapporto sportivo, è il segnale -come
ha sottolineato il presidente Sardarache la Dinamo sta programmando
già per i prossimi anni. E lo sta
facendo ora, coraggiosamente se
permettete, quando altre squadre
si interrogano sul futuro. Vuol dire
riaffermare il senso di ottimismo e di
fiducia della Dinamo verso il pubblico,
verso i sardi e verso la Sardegna.
Rosario Cecaro
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KASPAR
TREIER

@KASPARTRE
NOME
KASPAR

COGNOME
TREIER

DATA DI NASCITA
19-09-1999

NAZIONALITÀ
ESTONE

ALTEZZA
200 CM

PESO

100 KG

TALENTO
ESTONE
AL SERVIZIO
DEL GRUPPO
La serie A non lo spaventa e in
campo si vede, Kaspar Treier
risponde presente con grinta
e voglia di fare se chiamato in
causa, sempre al servizio della
squadra e del Poz. Lo straniero
più giovane del gruppo non trema,
d’altronde le prove di maturità
sono arrivate molto presto per
il talento estone classe 1999; il
numero 3 del Banco ha lasciato il
suo paese prestissimo e all’età di
14 anni è approdato in Italia per
formarsi nelle giovanili della PMS
Moncalieri con cui nel 2017 ha
conquistato lo scudetto Under 20
Eccellenza da MVP della finale.

+ EXTRA VIDEO

Una carriera in crescendo esplosa
lo scorso anno in A2 con la maglia
di Ravenna e che ha attirato su di
lui le attenzioni delle big italiane.
A spuntarla quest’estate è stato
il club biancoblu che ha blindato
l’ala di formazione italiana per
le prossime tre stagioni, firma
fortemente voluta dal duo
Pasquini-Pozzecco che in Treier
vede ampi margini di crescita.
Non sono mancati i momenti di
difficoltà negli anni lontano da
casa: “Devo dire che non ci ho
pensato due volte quando ho
avuto la possibilità di partire.
Certo, all’inizio non è stato
facile, gli italiani e gli estoni
sono persone molto diverse”
- racconta Kaspar con il suo
italiano ormai perfetto - “La
prima cosa che ho fatto è stata
imparare la lingua, questo mi
ha permesso di ambientarmi
molto velocemente ed inserirmi
non solo in squadra ma anche a
scuola, i primi anni in Italia infatti
ho frequentato l’istituto tecnico.
Senza dubbio quella di venir qui
è stata una scelta che rifarei”.
L’amore per la pallacanestro
è
sempre
stata
forte,
la
determinazione
nell’arrivare
sempre più alto lo ha portato
a conquistare giovanissimo la
nazionale maggiore; il giorno
della firma in biancoblu ai
microfoni di DinamoTV ha
raccontato che uno dei motivi
per cui ha scelto Sassari è poter
giocare in Basketball Champions
League, anche se il sogno nel
cassetto per il ventunenne di
Tartu rimane l’Eurolega: “Non
solo arrivare fin lì ma restarci

e potersi confermare ai vertici,
possibilmente da protagonista”.
Nel frattempo il presente si
chiama Dinamo: “A Sassari sto
molto bene e ho realizzato un
sogno che avevo già accarezzato
l’estate precedente con Avellino.
La squadra penso sia molto
forte, speriamo di poter lavorare
al completo con continuità e
toglierci soddisfazioni, sono qui
per vincere qualcosa”.

“SONO QUI
PER VINCERE
QUALCOSA”
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FORZA DINAMO, SIAMO PRONTI PER VIVERE INSIEME UNA NUOVA
STAGIONE DI GRANDE BASKET!
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TREVISO, LA MINA VAGANTE
La Dinamo, dopo la bella impresa
di Bologna, deve dare continuità
alle sue prestazioni e affronta al
PalaSerradimigni la Treviso di Max
Menetti, squadra molto ostica, reduce
dal netto successo in casa su Pesaro,
appaiata in classifica al Banco con 4
vittorie e 4 sconfitte.
I trevigiani sono guidati in cabina di
regia da DeWayne Russell, folletto
uscito da Grand Canyon State, negli
ultimi due anni protagonista nella BBL
tedesca con Crailsheim, giocatore che
si può accendere in qualsiasi momento,
playmaker di talento con punti nelle mani
che sa come coinvolgere i compagni;

ad iniziare dal professor David Logan,
ex amatissimo dai tifosi della Dinamo,
che a suon di prestazioni continua ad
allontanare il suo fine carriera, 19.9 i
punti di media per il trentasettenne di
Chicago. La chiave di volta dello step
di Treviso è stato l’ingaggio al posto del
deludente Cheese del polacco Michal
Sokolowski, alla prima esperienza fuori
dal proprio paese, dopo aver giocato
7 campionati in patria, che viaggia a
12.3 punti con il 50% da 3 punti. Occhio
poi all’energia sotto canestro dell’ex
Orzinuovi in A2 Christian Mekowulu,
nigeriano uscito da Tennessee State,
che parte in quintetto nello spot di centro,

IL DUELLO

affiancato da uno tra gli italiani emergenti
che hanno conquistato la Nazionale:
l’ex Cremona Akele, ala dalla doppia
dimensione. Pretoriani che escono dalla
panchina, i due lunghi Giovanni Vildera
e Matteo Chillo che garantiscono a
Menetti muscoli ed energia, mentre
Matteo Imbrò sul perimetro cambia
play e guardia, insieme ad un altro
esordiente della serie A: Jeffrey Carroll,
l’anno scorso devastante a Bergamo in
A2, uscito da Oklahoma State e capace
con il suo atletismo e con il suo 1vs1 di
essere chiave anche in serie A.

IL FARO

BURNELL - SOKOLOWSKI

RUSSELL

OCCHIO ALL’A2

LA CHIAVE

MEKOWULU-CARROLL

AKELE

LA CERTEZZA

LOGAN

- TECNOCHIMICA s.r.l.

LOGISTICA BITUMI
CONSULENZE INDUSTRIALI
PRODUZIONE FORMULATI
PER DENITRIFICAZIONE CATALITICA
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OGGI IN CAMPO - 11° giornata girone di andata
Carpegna Prosciutto Pesaro
Banco di Sardegna Sassari
Germani Brescia
A|X Armani Exchange Milano
Allianz Pallacanestro Trieste
Openjobmetis Varese
Dolomiti Energia Trentino
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Fortitudo Lavoropiù Bologna
De’ Longhi Treviso
Umana Reyer Venezia
Happy Casa Brindisi
Virtus Segafredo Bologna
UNAHOTELS Reggio Emilia
Acqua San Bernardo Cantù

RIPOSA -Vanoli Basket Cremona

PROSSIMO TURNO - 12° giornata girone di andata
A|X Armani Exchange Milano
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Banco di Sardegna Sassari
Vanoli Basket Cremona
Carpegna Prosciutto Pesaro
Openjobmetis Varese
Germani Brescia
Virtus Segafredo Bologna
Dolomiti Energia Trentino

RIPOSA - UNAHOTELS Reggio Emilia

CLASSIFICA
Umana Reyer Venezia
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Geas Sesto San Giovanni
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OGGI IN CAMPO - 11°giornata girone di andata
Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca
Fila San Martino di Lupari
Dinamo Sassari
Limonta Costa Masnaga
Geas Sesto San Giovanni
Umana Reyer Venezia
Passalacqua Ragusa
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rinviata O.ME.P.S. BricUp Battipaglia
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PROSSIMO TURNO - 12°giornata girone di andata
Virtus Segafredo Bologna
Famila Wuber Schio
Dondi Multistore Vigarano
PF Broni 93
La Molisana Magnolia Campobasso
USE Scotti Rosa Empoli
O.ME.P.S. BricUp Battipaglia
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Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca
Limonta Costa Masnaga
Dinamo Sassari
Geas Sesto San Giovanni
Passalacqua Ragusa
Fila San Martino di Lupari
Umana Reyer Venezia
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WELCOME BACK, PROFESSOR LOGAN
È stato tra i giocatori più amati della
storia recente della Dinamo: grande
professionista, mai una parola fuori
posto, uno sguardo imperturbabile unito
a una leadership silenziosa che lo ha
reso protagonista del triplete biancoblu.
David Logan, classe 1982, il Professore,
ha vestito la maglia Dinamo Banco di
Sardegna dal 2014 al 2016 ritagliandosi
un posto speciale nel cuore della tifoseria.
Arrivato a Sassari dopo essere stato
ostico avversario nelle Eighth Finals
di Eurocup nel 2013, in maglia Alba
Berlino, è entrato di diritto nella storia
della Dinamo vincendo con la maglia
biancoblu Supercoppa, Coppa Italia (dove
è stato eletto MVP) e Scudetto sotto le
direttive di coach Meo Sacchetti. Cittadino
polacco dal 2009, è ricordato per alcuni
exploit storici nei playoff 2015 come i 27
punti nella sfida con Trento, l’incredibile
overtime disputato contro Milano in Gara
7, le 5 bombe che hanno riaperto Gara
3 di finale al PalaSerradimigni e una
giocata degna della top ten di tutti i tempi
con la schiacciata in contropiede nella
storica Gara 6 dei tre overtime. Unico
straniero rimasto sull’isola dopo il triplete
David ha segnato poco meno di 1300
punti in quasi 80 partite tra campionato,
coppa, playoff, final eight e supercoppa.
Numeri che gli valgono di diritto un posto
speciale nel cuore dei tifosi, ma non solo:

IL GRANDE EX DELLA SFIDA CON TREVISO

dietro quello sguardo imperturbabile si
nasconde un leader silenzioso, capace di
trascinare la squadra nei momenti topici.

Questa sera il Professore calcherà il
parquet del PalaSerradimigni per la prima
volta da avversario. “Questa è la prima
volta che torno a Sassari da quando
me ne sono andato _racconta Logan
all’antivigilia del match_ quindi sono
decisamente felice di giocare di nuovo
a Sassari. Sarà emozionante per me”.
I ricordi delle due stagioni sull’isola sono
indelebili: “Ho solamente bellissimi ricordi
di quando giocavo a Sassari _ racconta_.
Abbiamo vinto the triple crown, il triplete,
nel mio primo anno lì e quella resterà per
sempre una delle stagioni più memorabili
della mia carriera. Quell’anno credo
sia stata molto importante la vittoria
della Coppa Italia fuori casa contro
Milano perché ci ha dato grande fiducia.
Direi che ci ha aiutato perché poi
durante i Playoff, non avendo il fattore
campo, abbiamo dovuto giocare tutte
le gare fondamentali fuori casa”.
A Treviso David ha dimostrato che,
nonostante le 38 primavere, può ancora
fare la differenza: la squadra allenata
da coach Max Menetti sta crescendo
stagione dopo stagione e si presenta
a Sassari con una striscia aperta di tre
successi: “Siamo in un momento positivo,

ma possiamo senza dubbio migliorare
ancora. Ormai siamo quasi a metà della
stagione, quindi dobbiamo continuare
a lavorare per riuscire a dare il meglio
nella parte calda del campionato. Stiamo
migliorando man mano che la stagione
va avanti, con i ragazzi che iniziano a
conoscersi meglio e le vittorie che ci stanno
aiutando dal punto di vista della fiducia”.

La sfida con la Dinamo rappresenta un
crocevia importante in chiave Final Eight:
“Stiamo preparando il piano partita che
i nostri allenatori hanno impostato per
questa settimana. Continuiamo a lavorare
come abbiamo sempre fatto per arrivare
alla gara pronti e con la giusta mentalità”.

VIETATO SBAGLIARE
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ALLE 20:30 L’IMPORTANTE SFIDA CON BRONI

DINAMO
WOMEN
Il momento è delicato, in LBF è già
tempo di scendere in campo per l’undicesima giornata di A1 e il bilancio delle
Dinamo Women parla di due vittorie
in otto gare. In attesa di conoscere le
date dei recuperi con Lucca e Campobasso, rinviate causa Covid-19, le
prossime gare con Broni e Vigarano
saranno decisive per delineare le posi-

zioni nella parte bassa della classifica.
Si inizia oggi con le lombarde, attualmente appaiate proprio alle biancoblu,
con palla a due alle 20:30 sul parquet
del PalaSerradimigni. Sfida da non
sottovalutare, coach Antonello Restivo vuole dalle sue ragazze attenzione
e giusta aggressività: “Ci aspetta una
partita molto importante, anche senza
pubblico dobbiamo far sentire il fattore
campo, non tutte le partite sono uguali
e dovremo avere la voglia di sbatterci
e giocare insieme”. Dopo il lungo stop
Cinzia Arioli e compagne stanno pian
piano ritrovando la condizione fisica
ideale, c’è ancora tanto da lavorare ma
l’obiettivo primario è quello di rimanere
focalizzate sul match, senza abbattersi. In un campionato in cui non bisogna sottovalutare nessuno il monito del
coach è ben chiaro: “Vietato sbagliare,
Broni è una squadra che ha fatto benissimo lo scorso anno e due anni fa
è stata la rivelazione del campionato.
Quest’anno ha avuto qualche problema con le straniere e ha pagato in avvio, ma è una squadra che ha una forte

identità di squadra con delle giocatrici
italiane molto interessanti, una su tutte
Marida Orazzo, già nel giro della Nazionale. È una squadra da prendere di
petto, da aggredire e far ragionare per
cercare di incastrarle nel nostro tipo
di sistema”. Obiettivo dichiarato per le
biancoblu è quello di chiudere il 2020
nel migliore dei modi, forza ragazze!

BCL: STRETTA ALLA REGULAR SEASON
La Basketball Champions League
ha ufficializzato il nuovo format dei Playoff
La Basketball Champions League si
prepara a ripartire dopo la pausa per
la finestra di qualificazione a Fiba
EuroBasket 2022: dopo la vittoria
in Danimarca del 18 novembre la
Dinamo Banco di Sardegna si prepara
al Game 4 in agenda mercoledì 16
dicembre alle 20:30. A calcare il
parquet del PalaSerradimigni saranno
proprio i danesi Bakken Bears, al
momento relegati sul fondo della
classifica del Gruppo A di regular
season senza neanche una vittoria
nelle prime tre giornate. Al momento la
Dinamo è in vetta solitaria a punteggio
pieno (6), al secondo posto Iberostar
Tenerife a quota 5 punti seguito da
Galatasaray (4). Per chiudere la prima
fase della competizione continentale
Jack Devecchi e compagni dovranno
affrontare due trasferte nel 2021 con
rotta sulle Isole Canarie e Turchia. Il
6 gennaio il Banco andrà a Tenerife
per disputare il Game 5 mentre il 20
gennaio partita in scena a Istanbul
per l’ultima sfida con il Galatasaray.
La scorsa settimana la Basketball
Champions League ha ufficializzato
il format delle prossime fasi della
competizione: “A seguito degli ultimi
sviluppi della pandemia Covid19 _si
legge nella nota diffusa dal Board
di Ginevra_ la BCL ha approvato un
cambiamento nel format dei playoff e
delle fasi finali”. I playoff si svolgeranno
con un format a gironi con quattro
gruppi da quattro squadre ognuno: le
prime due squadre di ogni girone della
Regular Season si qualificheranno al
prossimo turno playoff. Un sorteggio
stabilirà i quattro gruppi con le quattro
squadre: verranno così disputate
le partite di andata e ritorno tra le
partecipanti ai vari gironi nel mese

di marzo 2021. I club giocheranno
tre partite in casa e tre in
trasferta: le prime due di ogni
girone
si
qualificheranno
per una Final Eight che
concluderà la stagione e
si svolgerà nella prima
settimana di maggio 2021.
I playoff inizieranno il 2-3
marzo 2021, il calendario
aggiornato sarà comunicato
dopo il sorteggio dei
Playoff
a
febbraio.

. DIMISSIONI OSPEDALIERE
. TRASFERIMENTI
. TRASPORTI PER VISITE MEDICHE
. ASSISTENZE SPORTIVE

CROCE BLU
Via Milano 2/B - Sassari

Associazione di volontari - ONLUS

COME CONTATTARCI
Centralino e prenotazioni servizi:
croceblu.ss@hotmail.it - 079 4127720
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I TIFOSI IN CAMPO CON I GIGANTI
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Nel Dinamo Store e su dinamostore.it in vendita
la sovramaglia special edition Passione Reale con i nomi degli abbonati degli ultimi due anni
Una sovramaglia che è il simbolo
di questo anno sui generis, dove la
distanza forzata e la chiusura dei
palazzetti al pubblico rappresenta la
nuova quotidianità ed è stimolo per
i club, sponsor e partner a inventare
nuovi modi per annullare le distanze.
Domenica, in occasione del big match
con la Virtus Bologna, i giganti della
Dinamo Banco di Sardegna sono scesi
in campo con la sovramaglia special
edition, ideata dall’ufficio marketing del
club in sinergia con lo sponsor tecnico
Eye Sport su impulso dell’iniziativa
di Reale Mutua Passione Reale. Su
ogni maglia il nome di tutti gli abbonati
della Dinamo Banco di Sardegna delle
ultime due stagioni: quel popolo che da
sempre sostiene i giganti nelle partite
casalinghe, impossibilitato a farlo di
persona dalle restrizioni Covid-19 ma
sempre presente nelle iniziative del club
e vero motore delle attività dell’universo
Dinamo. In questa maniera -seppur
virtualmente- il popolo biancoblu ha
preso parte alla grande vittoria della
Segafredo Arena, spingendo i giganti
nell’impresa di battere le V nere.
Visto

sovramaglie
che
hanno
destato
l’attenzione dei media e il favore dei
tifosi, e il forte valore simbolico che -in
concomitanza della vittoria su Bolognalo ha già reso un oggetto culto, fino a
mercoledì 16 sarà possibile preordinare
la special edition nel Dinamo Store di
via Nenni 2/22 a Sassari o attraverso
l’e-commerce
dinamostore.it.
Le
singole sovramaglie potranno essere
personalizzate con nome e numero:
la qualità e il prestigio di questo capo
unico portano il marchio Eye Sport,
sponsor tecnico del club, compagno
di viaggio dei giganti dal 2011, sempre
pronto a dare vita e realizzare in totale
sinergia le idee dell’ufficio marketing
e comunicazione biancoblu, in un
proficuo cammino di crescita comune.
Una volta raccolte le prenotazioni gli
ordini saranno evasi a partire dal 17
dicembre e, compatibilmente con le
tempistiche di realizzazioni e le festività,
saranno consegnate entro il 10 gennaio.
Un oggetto unico, da personalizzare,
collezionare e conservare: ti aspettiamo
nel Dinamo Store o su dinamostore.
it 24/09/20
per rendere
unica la tua passione.
11:47
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LA DINAMO
BLINDA IL SUO GM
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Federico Pasquini
rinnova il contratto fino al 2024
Il

club

biancoblu

al

2024

del

e

pensa

già

raggiunge

contratto
alla

del

l’accordo

general

programmazione

per

manager
di

un

l’estensione
Federico
nuovo

fino

Pasquini

quadriennio

sportivo, nel segno della continuità, dell’identità e della crescita.
Il presidente Stefano Sardara commenta con soddisfazione l’importante
firma in un momento storico delicato per lo sport professionistico italiano:
“Siamo felici, Federico Pasquini è un uomo-Dinamo per eccellenza che
ha sposato il progetto Dinamo dagli albori nel lontano 2011. La grande
competenza tecnica unita alla spiccata capacità di assistere i coach
nella loro visione, fa di Federico una figura fondamentale all’interno
della società. Con questo rinnovo ci proiettiamo verso un nuovo
quadriennio in cui poter crescere ancora una volta insieme, fissando
nuovi ed entusiasmanti obiettivi. Poter guardare insieme al futuro
è un privilegio e uno stimolo per costruire con ambizione il cammino
del club. Ringrazio Federico per aver sposato il progetto Dinamo fino
al 2024, il capitale umano è una componente essenziale del nostro
mondo e sono felice di programmare le prossime stagioni con serenità”.

DINAMO & MANÌ BOUTIQUE INSIEME NEL 2020-21
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IN CAMPO PER BITTI
In seguito alla terribile alluvione che lo scorso 27 novembre ha colpito duramente
il territorio di Bitti la Fondazione Dinamo, in totale sinergia con il main sponsor
Banco di Sardegna, ha attivato una raccolta fondi a favore del comune del
nuorese. Un aiuto concreto per poter arginare nel migliore dei modi l’emergenza
ambientale e coordinare le operazioni di ricostruzione del paese.
Chiunque voglia fare un versamento potrà fare un bonifico alla Fondazione
Dinamo tramite Iban IT41J 01015 17200 0000 70314705 causale “Fondazione
Dinamo per Bitti” oppure versare la cifra desiderata tramite l’e-commerce
dinamostore.it.

AL FIANCO DELLA ARES/ATS NELLO SCREENING COVID
La Fondazione Dinamo prosegue il suo cammino al fianco delle istituzioni nella lotta al Covid-19 e mette a disposizione del
personale, medico convenzionato per lo screening regionale, i tamponi rapidi acquistati grazie alla generosa donazione
del Banco di Sardegna.
A partire da lunedì 14 dicembre, sarà possibile sottoporsi ai tamponi rapidi prenotandosi al numero 3409371871. La
prestazione sarà effettuato a Sassari, presso i locali accanto alla sede di via Roma 144 D. Chi si sottoporrà all’esame
dovrà corrispondere il forfait convenzionato di 20€ con il personale medico, per il servizio di prelievo orofaringeo ed
esitazione, mentre il tampone sarà donato dalla Fondazione Dinamo. Sarà possibile concordare anche il servizio a
domicilio. L’esito sarà comunicato entro la giornata.
L’agenda di prenotazione è aperta nelle seguenti giornate, a partire dalle ore 8: lunedì 14 dicembre, mercoledì 16,
giovedì 17, sabato 19, lunedì 21, mercoledì 23, giovedì 24, lunedì 28, martedì 29 e mercoledì 30 dicembre. Al momento
della prenotazione bisognerà fornire nome e cognome, data di nascita, codice fiscale, mail e numero di telefono:
contestualmente sarà inviato il modulo del consenso informato da compilare e spedire firmato prima di sottoporsi al
prelievo.

IL REGISTRATORE TELEMATICO
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Nello sport, nel lavoro e nella vita privata di tutti,
usiamo la massima attenzione, sempre.

.20

MASSIMO BISIN
ALLA GUIDA DELLA DINAMO LAB
Il responsabile tecnico del settore giovanile biancoblu
guiderà la formazione in carrozzina
Dopo la chiusura anticipata e
consensuale del rapporto con il tecnico
francese Michel Mensch, a causa
dell’emergenza sanitaria e la crescita
della curva dei contagi in Italia e in
Francia, la Dinamo Lab ha annunciato
la nuova guida tecnica. Mercoledì
è stato annunciato che Massimo
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“Riprendere l’esperienza che ho fatto
a Parma, con un gruppo straordinario,
è per me un onore e un piacere _
ha commentato Massimo Bisin ai
microfoni di Dinamo Tv_. Credo
che la parola chiave sarà equilibrio:

equilibrio in tutto ciò che facciamo,
dagli allenamenti alle partite, ci vorrà
equilibrio nella gestione del gruppo da
parte di tutti quanti e in campo. Sono
estremamente soddisfatto e non vedo
l’ora di iniziare gli allenamenti, credo
che il Mini Lab siano il vero valore
aggiunto di questo progetto: poter
il
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1998 contro Livorno di Giacchetti- nel
2000 vince il titolo con il gruppo ‘83.
Approda quindi a Cantù per due anni
3 finali nazionali, per poi passare alla
Aurora Desio con cui rimane per tre
anni e conquista il terzo posto alle
finali nazionali con il gruppo ‘89-’90.
Nel 2005 è assistente in LegaDue con
Tarcisio Vaghi a Castelletto Ticino per
poi tornare a Desio dove disputa una
nuova finalissima per il titolo italiano
con il gruppo ‘93. Nel 2008 è assistente
di Andrea Trinchieri a Veroli e nella
stagione 2010-2011 viene chiamato da
Massimo Cancellieri, sulla panchina di
Biella per la Serie A. Nell’estate del 2011
sceglie di occuparsi del settore giovanile
biellese affiancando il responsabile
Federico Danna, ai primi di luglio del
2012 sostituisce Marco Gandini alla
guida del settore giovanile dell’Olimpia
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Milano. Dopo l’esperienza meneghina
arriva la chiamata di Sassari, dove
ricopre il ruolo di responsabile tecnico
del settore giovanile Dinamo Banco
di Sardegna. Nei tre anni sull’isola
disputa, da responsabile tecnico tre
finali nazionali, e centra la vittoria del
primo titolo giovanile del club con lo
Scudetto Under18 élite nel 2018. Dopo
l’esperienza in Sardegna, nel 2016 si
sposta a Parma per occuparsi delle
giovanili del Vico Basket Parma: quì
guida anche la formazione di basket
in carrozzina della serie B, allenando
un gruppo straordinario con quell’Alex
Rovatti che ritroverà questa stagione
nelle file sassaresi. Nell’estate del
2018 si trasferisce a Tortona con
l’incarico di responsabile tecnico del
settore giovanile. Nel maggio del
2019 una chiamata della Dinamo
lo riporta a Sassari dove ricopre
ancora l’incarico di responsabile
tecnico
del
settore
giovanile.

info@medicaldinamolab.com
www.medicaldinamolab.com

D I N A M O

I S L A N D

La voce silenziosa
dei murales di Orgosolo
P I T T U R E C H E C A R AT T E R I Z Z A N O L E FA C C I AT E D E L L E C A S E D I V E N U T E DA L L A S E C O N DA M E TA ’ D E L ‘ 9 0 0
U N O R I G I N A L E S T R U M E N TO D I C O M U N I C A Z I O N E E P R OT E S TA

Ciascuno
con
il
proprio
stile,
i murales di Orgosolo raccontano la storia
di un fermento intellettuale sempre vivo, di
un territorio culturalmente fervido, ribelle e
politicamente attivo. Il centro barbaricino offre
scorci di una Sardegna antica e senza tempo,
circondata da una natura incontaminata. In ogni
casa, in ogni parete, un murale: una passeggiata
per le vie del paese si trasforma in lettura assorta
e silenziosa, condivisione di emozioni affrescate
sui muri in pietra. Con le sue immagini espressive
ed evocative Orgosolo dialoga e crea legami con
abitanti e visitatori.
Per la loro immediatezza i murales sardi sono
stati uno strumento efficace di comunicazione.
Nata nel Novecento grazie alla verve artistica di
un gruppo di anarchici in lotta, la tecnica pittorica
orgolese fu ripresa durante la Resistenza e
si diffuse rapidamente anche nei paesi vicini
decretandone il pieno successo. La tradizione
muralistica caratterizza oggi numerosi paesi
della Barbagia e ha reso Orgosolo un vero e
proprio paese-museo di fama internazionale.
Centinaia di murales colorano le vie e raccontano i costumi e le
tradizioni, la cultura e l’intimo dissenso dei barbaricini. La vivacità degli
anni ‘60 e ‘70 favorì lo sviluppo dei murales collettivi, che descrivono
ancora oggi con dovizia di particolari la vita contadina e le lotte di
potere, alternando tematiche socio-politiche alla rappresentazione
di icone tipiche della quotidianità: donne al lavoro, uomini a cavallo e
pastori. Lo scenario di Orgosolo non ha età e merita, almeno una volta
nella vita, una visita.
www.sardegnaturismo.it
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