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INSIEME,
A TESTA ALTA
Ci lasciamo alle spalle un anno
complesso, unico sotto tanti profili e
speriamo irripetibile: nel salutare questo
2020 nefasto sotto molti punti di vista
proviamo a guardare il bicchiere mezzo
pieno. Dodici mesi fa non avevamo
idea di cosa avremmo vissuto: abbiamo
percorso un cammino incredibile,
umano e sportivo, dalla Final Eight
di Pesaro al repentino stop di tutte le
competizioni fino all’annullamento del
campionato. Se -come diceva qualcunonelle difficoltà nascono le opportunità
siamo felici, nel guardare la strada
percorsa, di aver avuto l’energia, la
lungimiranza e la voglia di reinventarci
anche nell’emergenza. Lo abbiamo
fatto spostando sulle nostre piattaforme
virtuali tutte le iniziative, provando a
intrattenere i nostri tifosi nelle lunghe
giornate a casa attraverso un palinsesto
ad hoc di Dinamo Tv, spostando sui
nostri canali anche le celebrazioni del
sessantesimo anno dalla fondazione
del club. Nel momento più delicato
abbiamo lanciato il nostro impegno

con la Fondazione Dinamo al fianco
degli ospedali sardi, insieme al nostro
main sponsor Banco di Sardegna,
compagno di tante battaglie dentro
e fuori dal campo da oltre trent’anni,
facendo squadra con i nostri sponsor
e partner. Abbiamo vissuto insieme la
graduale riapertura, la nascita della
squadra femminile al debutto nella
massima serie e abbiamo raccontato
la gioia e l’emozione del ritorno sul
parquet, con le prime sfide giocate al
City of Cagliari dopo cinque mesi di
digiuno. Abbiamo dato vita alla “bolla”
del Geovillage insieme alla Legabasket,
abbiamo assistito alle primissime partite
ufficiali con un numero limitato di tifosi
per poi rivivere la chiusura delle porte
al pubblico. Non ci siamo persi d’animo
neanche stavolta, colorando il nostro
Palazzetto con cinquemila sagome,
intensificando
la
comunicazione,
provando ad annullare le distanze in
attesa della tanto agognata normalità.
È chiaro che potendo esprimere un

desiderio avremmo preferito portare
avanti le nostre vite normalmente, ma
arrivando alla fine di questo impegnativo
2020 dobbiamo ammettere che è stato
un anno difficile e rivoluzionario, che
però ci ha dato l’opportunità di crescere e
cercare di essere una versione migliore
di noi stessi. E in questa tempesta due
cose sono certe: la passione, motore
essenziale del nostro mondo, perpetrato
dal nostro insostituibile popolo biancoblu
che in questi mesi di distanza forzata
non smette di farci arrivare calore
e sostegno in tanti modi alternativi,
e la profonda gratitudine. Perché
siamo dei privilegiati, che possono
regalare spensieratezza e serenità
anche in un momento come questo.
Buon anno popolo biancoblu, che il 2021
ci permetta di tornare alla normalità
e ritrovarci insieme, fianco a fianco, a
riempire il Palazzetto e sostenere i nostri
giganti. A testa alta, oltre le difficoltà:
perché la gente come noi non molla mai!
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TRE FINALI
CHE VALGONO
IL FORUM

La vittoria di Cremona ha permesso
alla Dinamo di mettere il primo
piccolo mattoncino nella corsa che
porta alle Final Eight 2021 del Forum
di Assago. Si qualificano le prime
otto del girone di andata, la classifica
è cortissima, il cammino è tortuoso
e pieno di insidie come lo era la
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Vanoli.
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Staccare il biglietto che porta verso
Milano è l’obiettivo, direzione Forum
di Assago, teatro del primo storico
successo in serie A di Sassari con i
cugini Diener e Caleb Green. Oggi
tocca a Bilan, Spissu e Bendzius ma
cambia poco, è sempre e comunque la
Dinamo Banco di Sardegna Sassari.

IL REGISTRATORE TELEMATICO
PER LA TUA ATTIVITÀ

Dietro è ancora tutto aperto: Pesaro,
Brescia e Treviso che spingono per
qualificarsi. Detto che l’ottava in
classifica ha 10 punti, una vittoria
contro Brescia sarebbe pesantissima
per la Dinamo perché non solo
allungherebbe la striscia di 4 vittorie
nelle ultime 5 partite, ma permetterebbe
a Devecchi e compagni di vincere uno
scontro diretto fondamentale, per poi
giocarsi un miglior piazzamento nella

per
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"GIOCARE QUI È TORNARE A CASA"

L’INTERVISTA ALL’EX BRIAN SACCHETTI

Sette anni alla Dinamo Banco di
Sardegna: dal debutto in serie A di un
club di provincia, passando per i primi
traguardi, fino alle principali ribalte
nazionali e continentali. La storia d’amore
tra Brian Sacchetti e la Sardegna non è
semplicemente un flirt, ma una scelta
di vita che l’ex numero 14 del Banco
ha fatto; con la maglia della Dinamo
Banco di Sardegna Brian ha conquistato
due Coppa Italia, una Supercoppa e lo
Scudetto. Con 325 presenze in maglia
Dinamo e 1557 punti segnati è tra i
primi 5 giocatori della storia del club.
“Indubbiamente tornare a Sassari è
tornare a casa: ho scelto la Sardegna
come casa e quindi quella con la Dinamo
non è mai una partita come le altre, sia
dal punto di vista affettivo sia emotivo.
Ogni volta che entro al PalaSerradimigni
riaffiorano un sacco di emozioni e
tanti di bellissimi ricordi, è sempre un
piacere tornare a calcare quel parquet”.
In questa stagione la sua Brescia
è partita con qualche difficoltà ma
ora, dopo il cambio di guida tecnica,
sembra aver trovato maggior continuità:
“Obiettivamente è stato un inizio un po’
deficitario, forse inaspettato, però la
squadra ha sempre dimostrato di essere

coesa, con un potenziale molto alto,
anche se inizialmente non siamo riusciti
a trovare la quadra. La pallacanestro non
è scienza quindi a volte le cose vanno
bene e altre volte male, l’importante
è essere riusciti a trovare un po’ di
equilibrio in questo periodo difficile.
Siamo solo all’inizio con il nuovo coach
ma c’è tanto entusiasmo e voglia di
fare bene: il campionato è ancora
lungo ma la strada è quella giusta”.
Per tutti la stagione in corso è particolare,
causa pandemia: “Viviamo un anno
singolare e indubbiamente fare un
bilancio adesso è prematuro: credo
però che sia importante essere riusciti
a tornare a giocare perché con i tanti
problemi che colpiscono il mondo intero
poter tornare a parlare di pallacanestro
è un segnale positivo. Obiettivamente
siamo ancora lontani dal poter pensare
di vedere i palazzetti pieni ma abbiamo il
privilegio e la fortuna di poter continuare
a fare il nostro lavoro, con la passione
dei nostri tifosi che ci seguono e ci
sostengono e rappresentano un’arma
in più. Quindi abbiamo un dovere in più
rispetto al passato perchè dobbiamo
cercare di portare un po’ di gioia e
passione in un momento così difficile”.
In chiusura il suo augurio al popolo

- TECNOCHIMICA s.r.l.

biancoblu: “Ci tengo a salutare i tifosi
della Dinamo, un popolo caloroso
che sento vicino: la distanza forzata
è difficile per tutti e speriamo di poter
regalare un po’ di spensieratezza e un
sorriso a chi ne ha bisogno. Un augurio
di buon Natale e felice anno nuovo con
la speranza che questo periodo finisca
quanto prima: nel frattempo cerchiamo
di fare tutti qualcosa in più, aiutandoci
l’uno con l’altro, con la gioia e la palla a
spicchi tra le mani, perché ognuno di noi
nel suo piccolo può regalare un sorriso”.

LOGISTICA BITUMI
CONSULENZE INDUSTRIALI
PRODUZIONE FORMULATI
PER DENITRIFICAZIONE CATALITICA
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FORZA DINAMO, SIAMO PRONTI PER VIVERE INSIEME UNA NUOVA
STAGIONE DI GRANDE BASKET!
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L’ALTRA FACCIA DI BRESCIA
A volte ci sono partite che hanno un
peso specifico differente rispetto alle
altre, anche se tutte contano due punti.
La sfida con Brescia rappresenta un
tassello chiave per la corsa verso le
Final Eight di Milano. La squadra di
Buscaglia, che ha sostituito coach
Esposito ad inizio dicembre, è
tutt’altra squadra rispetto ad inizio
campionato. Compatta, profonda, con
molti giocatori polivalenti che possono
fare la differenza a livello di atletismo
e talento. Uno su tutti Kenny Chery,
playmaker più realizzatore che gestore
del ritmo, parola tornata nelle mani
esperte di Luca Vitali, rivalutato dalla

nuova gestione e autore della sua
miglior prestazione stagionale a Cantù
con 16 punti e 10 assist. Fondamentale
l’impatto nel match di Drew Crawford,
rigenerato anche lui dall’arrivo di
Buscaglia ma soprattutto determinante
nel ruolo di ala forte tattica con David
Moss che gioca invece da ala piccola,
capace di essere il collante dei vari
quintetti schierati dalla Germani. Sotto
canestro Dusan Ristic viene usato
più come specialista con i suoi 214
centimetri e non come uomo faro, ruolo
affidato ai muscoli e al dinamismo
di Christian Burns, quasi 11 punti di
media con 6.4 rimbalzi. La Leonessa è

LO SCORER

squadra costruita ad inizio annata per
arrivare in fondo all’Eurocup e coach
Buscaglia ha tante frecce al suo arco:
ci sono le micidiali raffiche di Tyler
Kalinoski capace di essere tiratore di
striscia, così come è capace di avere
impatto l’ex Holon TJ Cline, runner
che corre il campo e che è capace
di cambiare l’atipicità del quintetto.
Brescia ha recuperato anche il grande
ex di giornata Brian Sacchetti che
mette esperienza e intelligenza tattica
al servizio del quintetto, i lombardi
arrivano da tre vittorie consecutive in
campionato contro Fortitudo, Venezia
e Cantù.

LA CHIAVE

KENNY CHERY

CRAWFORD DA ALA FORTE

LA MENTE

IL DUELLO

LUCA VITALI

MOSS-BURNELL
IN ASCESA

KALINOSKI

www.ortsan.it
info@ortsan.it

f

info@medicaldinamolab.com
www.medicaldinamolab.com
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BCL: DUE MATCH DECISIVI PER I PLAYOFF

La sconfitta contro i danesi del Bakken Bears complica la corsa qualificazione
Tenerife alla vigilia del match
casalingo contro i danesi aveva
servito il migliore degli assist ai
ragazzi di coach Pozzecco, la
vittoria contro Bakken Bears avrebbe
significato infatti mettere in tasca la
qualificazione alla fase successiva
con due turni d’anticipo. Ma Marco
Spissu e compagni, nella serata più
nera della stagione, si complicano la
vita e dal possibile record di 4-0 in
Europa si ritrovano in piena bagarre
per conquistare un posto nel Round of
16, fino a questo momento raggiunto
solo dai tedeschi del Brose Bamberg.
Di fatto la vittoria al PalaSerradimigni
rimette in corsa anche la formazione
dell’ex Cagliari DeShawn Stephens
che, nella peggiore delle ipotesi per il
Banco, al termine del girone di ritorno
potrebbe strappare una qualificazione
insperata. Il cammino europeo per
la Dinamo riprenderà il prossimo
6 gennaio, con la trasferta in casa
di Tenerife che all’andata perse in
piazzale Segni con uno scarto di venti
punti. L’ultimo match in programma
è previsto per mercoledì 20 gennaio,
a Istanbul, contro il Galatasaray che
un girone fa a Sassari fu sconfitto
per 93-84. Per assicurarsi senza
troppi pensieri la qualificazione ai
playoff, nuovo format a gironi con
quattro gruppi da quattro squadre
ognuno, servirà battere entrambe e i

giganti hanno già dimostrato di poter
superare chiunque in questo gruppo A.
Classifica:
Dinamo Banco di Sardegna 7
punti (3 vinte, 1 persa vs Bakken
Bears), Iberostar Tenerife 7 punti
(3 vinte, 1 persa vs Dinamo),
Galatasaray 4 punti (1 vinta vs
Tenerife, 3 perse), Bakken Bears 4
punti (1 vinta vs Dinamo, 3 perse).

IL REGISTRATORE TELEMATICO
PER LA TUA ATTIVITÀ

FORZA DINAMO WOMEN!
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LA SERIE A1 SI CONFERMA UN BANCO DI PRO
VA TOSTO,
LE RAGAZZE DI RESTIVO AL LAVORO PER PRE
PARARE LE PROSSIME IMPORTANTI SFIDE

DINAMO
WOMEN
La partita con la corazzata Famila
Schio, giocata lo scorso martedì, ha
chiuso il girone di andata della Techfind
serie A1. Le Dinamo Women in undici
giornate disputate hanno raccolto due
vittorie e nove sconfitte; senza contare
i due recuperi con Campobasso e
Lucca, che Cinzia Arioli e compagne
giocheranno ad inizio 2021, sono

parecchi i rimpianti per i punti lasciati
per strada dalle biancoblu di coach
Antonello Restivo che durante le
vacanze natalizie avranno molto da
lavorare per recuperare la forma
mentale e fisica. Uno step in avanti è
necessario e fondamentale per poter
affrontare nel migliore dei modi il girone
di ritorno che prenderà il via il prossimo
3 gennaio in casa del fanalino di coda
Battipaglia, già battuta dal Banco
di Sardegna nello storico esordio
del PalaSerradimigni. Dieci giorni di
lavoro in palestra per ricaricare le
pile, recuperare la capitana Arioli alle
prese con un problema alla caviglia,
ma soprattutto per provare soluzioni
offensive differenti per Kennedy Burke;
l’americana, reduce dall’esperienza in
WNBA con le Indiana Fever, è la prima
bocca di fuoco delle sassaresi e viaggia
attualmente in doppia doppia con 19.4
punti e 11.5 rimbalzi per gara, terza
miglior marcatrice del campionato fino
a questo momento. Ma non solo da
lei dipenderanno le sorti delle Women
nel girone di ritorno, perché come ha

spesso sottolineato coach Restivo in
conferenza stampa la chiave per dare
una svolta al cammino sarà avere d’ora
in poi la durezza mentale per superare
i momenti negativi e trasformare la
pressione in stimolo. C’è una salvezza
da
conquistare,
forza
ragazze!

SARDEGNA TUTTO L’ANNO
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Ogni mese un’esperienza unica

Il racconto di un’Isola da scoprire in
tutte le sue sfaccettature, che non
si limitano alla stagione estive e alle
località balneari ma si declina nella
moltitudine di attività ed eccellenze
che si possono trovare tutto l’anno.
I testimonial di questo viaggio alla
scoperta di una Sardegna inedita sono i
giganti della Dinamo Banco di Sardegna
e coach Gianmarco Pozzecco che
accompagneranno i tifosi nei dodici
mesi attraverso le bellezze culturali,
archeologiche e architettoniche, le
eccellenze
enogastronomiche,
i
festival culturali, le infinite opportunità
di sport a contatto con la natura.
Un’isola inedita, raccontata con maestria
dall’obiettivo del fotografo Nanni Angeli,
per il quinto anno direttore artistico del
progetto, ideato e realizzato dall’ufficio
marketing e comunicazione del club
d’intesa con l’Assessorato del Turismo,
Artigianato e Commercio della Regione
Autonoma della Sardegna. Il viaggio
virtuale nei dodici mesi parte dall’arrivo
in aeroporto, dove è possibile decidere
la propria meta, partendo dalle
infinite attività all’aria aperta che è
possibile fare tutto l’anno, complice il
clima mite e favorevole: dal trekking,
all’escursionismo, dall’arrampicata allo
snorkeling, sfruttando i tanti paesaggi
diversi come le infinite sfumature di blu
del mare o le pareti rocciose su cui ci si
può arrampicare, passando per le alture
delle montagne e le bellezze dell’interno.
Per gli appassionati di storia, arte e
architettura la Sardegna offre una
grande varietà di musei, con oltre cento
strutture dedicate su tutto il territorio,
e un grande “museo a cielo aperto”: il
prezioso patrimonio archeologico con
centinaia di siti, manifesto di una storia
millenaria e magica. Per gli amanti del
buon cibo è d’obbligo approfondire le
specialità enogastronomiche, attraverso
antichi sapori e tradizioni tramandate

generazione in generazione, dalle
IL REGISTRATOREdieccellenze
TELEMATICO
casearie agli itinerari del
vino. Le tante località turistiche offrono
PER LA TUA anche
ATTIVITÀ
suggestive passeggiate nei

porti, dove vive un microcosmo, tra
pontili e imbarcazioni; la natura regala
scorci di contatto diretto con la storia,
come i tredici ulivi millenari, disseminati
nell’isola, e infine per chi ama viaggiare
ci sono i 438 chilometri di rotaie del
Trenino Verde che, attraverso cinque
percorsi diversi, accompagna turisti
e appassionati al ritmo cadenzato e
riflessivo delle rotaie, dall’interno alla
costa, regalando un’esperienza unica.
Qualità della vita, clima, ospitalità:
la Sardegna è un’isola unica, da

scoprire tutto l’anno, che lontana dalle
spiagge affollate offre un mondo in cui
immergersi e innamorarsi. Il 2021 sarà
l’occasione per un viaggio unico per tifosi
e appassionati, amanti della Sardegna e
dei viaggi, insieme ai giganti per vivere
la Sardegna in tutte le sue sfaccettature.
La realizzazione del calendario è
stata possibile grazie alla preziosa
collaborazione di Gianmichele Manca,
consulente e assistente alle riprese
fotografiche, la Tipografia Gallizzi,
partner storico del club, che si è
occupata della stampa, e al lavoro in
totale sinergia di tutti coloro che hanno
collaborato e contribuito logisticamente.

IL NATALE DELLA FONDAZIONE
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Il Covid-19 non ferma le iniziative in occasione delle festività
Da sempre uno degli appuntamenti più
attesi delle festività è la tradizionale visita
delle squadre ai piccoli degenti dei reparti
pediatrici dell’AOU di Sassari: quest’anno
ovviamente a causa dell’emergenza
sanitaria il classico rendez-vous del
solstizio di inverno è stato rimandato.
Dinamo, Dinamo Women e Dinamo Lab
insieme alla Fondazione Dinamo però
non hanno voluto rinunciare a recapitare
dei doni ai piccoli ospiti ricoverati presso
le strutture ospedaliere cittadine: per
questa ragione all’antivigilia di Natale
una delegazione ha consegnato i doni
negli uffici della Direzione dell’Azienda
Ospedaliera Universitaria. Il capitano
delle Dinamo Women Cinzia Arioli e il
play guardia Chiara Cantone insieme al
vicepresidente della Dinamo Gianmario
Dettori hanno incontrato i vertici dell’Aou
in un piacevole scambio di auguri in
vista delle festività. A dare il benvenuto
alla delegazione biancoblu il Direttore
Sanitario dell’Aou Dott. Bruno Contu,
insieme al Commissario Straordinario
Dott. Antonio Lorenzo Spano. “Siamo
felici di rispettare la tradizione anche se
in una forma necessariamente adattata
_ha commentato il vicepresidente
biancoblu_: il nostro è un piccolo gesto
per provare a portare un sorriso e
regalare un momento di spensieratezza
a chi vive -in un anno già complesso- un
momento di difficoltà”.

All’incontro sono intervenuti anche
il Dott. Franco Bandiera, Direttore
dell’unità complessa di Medicina interna
e coordinatore dei reparti covid, il Prof
Salvatore Dessole, Capo Dipartimento
materno
infantile
delle
Cliniche
Universitarie, il direttore amministrativo
Dott.ssa Rosa Maria Bellu, Annamaria
Zara coordinatrice del reparto di Clinica
Pediatrica e Don Paolo Mulas cappellano
delle Cliniche.
IL RINGRAZIAMENTO
AGLI OSPEDALI SARDI
Nella notte della vigilia invece la
Fondazione biancoblu si è adoperata,
grazie alla collaborazione del Saint
Joseph di Sassari e La locanda dei buoni
e cattivi di Cagliari, per distribuire la cena
a medici, paramedici e ausiliari degli

ospedali di Sassari e Cagliari
“Non esiste metafora migliore di un
pasto caldo _ ha spiegato il presidente
della Dinamo Banco di Sardegna
Stefano Sardara_: in questi mesi di
emergenza ci sono tanti eroi invisibili che
ogni giorno combattono in prima linea
contro il Covid-19: come Fondazione
ci sembrava il minimo portare un po’ di
conforto a testimonianza della profonda
gratitudine ai tanti medici, paramedici
e ausiliari che ogni giorno danno il loro
contributo silenzioso. Virtualmente ci
piacerebbe essere con loro nella notte
della vigilia, una notte da sempre magica
che racchiude il vero spirito natalizio: che
possa essere di buon auspicio per un
Natale sereno e un futuro migliore, con
la speranza che non si debba mai più
vivere un’emergenza di questo tipo”.
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I GIGANTI A BITTI

La squadra, insieme al main sponsor Banco di Sardegna,
ha portato solidarietà alla popolazione colpita dall’alluvione
La Dinamo Banco di Sardegna ha
fatto visita alla cittadinanza di Bitti,
incontrando una quinta elementare
dell’Istituto
comprensivo
nella
centralissima piazza Giorgio Asproni,
“simbolo di una Bitti che non si arrende”
come l’ha definita il giornalista Luigi
Alfonso che ha presentato l’evento.
La squadra al completo con lo staff
tecnico ha incontrato gli alunni in un
momento carico di emozioni, una visita
che conferma e rafforza il rapporto di
amicizia e il legame che unisce la Dinamo
alla città di Bitti, le cui radici affondano
in tanti anni di collaborazione e iniziative
ideate insieme. Precedentemente il
centro del nuorese, tra i più fiorenti del

territorio, ha ospitato i giganti nelle tante
attività di promozione delle bellezze
locali e di sensibilizzazione al forte
senso di identità che accomuna club
e main sponsor, da oltre trent’anni al

fianco della Dinamo. Nelle passate
stagioni Bitti è stata anche la location
di alcuni scatti del calendario Dinamo
Island e di numerose attività del club.

“LA SOLIDARIETÀ NELL’AIUTARSI,
COME FACCIAMO NOI IN CAMPO, È
FONDAMENTALE NELLA VITA”
GIANMARCO POZZECCO

“ANCHE NOI CI SENTIAMO SARDI,
SPERIAMO DI RIVEDERCI PER PORTARE
UN CAMPETTO QUI IN PIAZZA”
JACK DEVECCHI

. 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

Nello sport, nel lavoro e nella vita privata di tutti,
usiamo la massima attenzione, sempre.
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OGGI IN CAMPO - 13° giornata girone di andata
UNAHOTELS Reggio Emilia
Banco di Sardegna Sassari
Carpegna Prosciutto Pesaro
Openjobmetis Varese
Virtus Segafredo Bologna
Fortitudo Lavoropiù Bologna
Vanoli Basket Cremona

26/12

Acqua San Bernardo Cantù

12:00 Germani Brescia
16:00 Allianz Pallacanestro Trieste

De’ Longhi Treviso
A|X Armani Exchange Milano
18:00 Umana Reyer Venezia
20:00 Happy Casa Brindisi
17:00
17:15

RIPOSA - Dolomiti Energia Trentino

PROSSIMO TURNO - 14° giornata girone di andata
Acqua San Bernardo Cantù
UNAHOTELS Reggio Emilia
De’ Longhi Treviso
A|X Armani Exchange Milano
Allianz Pallacanestro Trieste
Happy Casa Brindisi
Germani Brescia
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Fortitudo Lavoropiù Bologna
Banco di Sardegna Sassari
Umana Reyer Venezia
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Openjobmetis Varese
Dolomiti Energia Trentino
Vanoli Basket Cremona

RIPOSA - Virtus Segafredo Bologna
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OGGI IN CAMPO - 13°giornata girone di andata
Limonta Costa Masnaga
Dinamo Sassari
Geas Sesto San Giovanni
Umana Reyer Venezia
Fila San Martino di Lupari
Passalacqua Ragusa
Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca

79-76 PF Broni 93
51-71 Famila Wuber Schio
66-80 USE Scotti Rosa Empoli

Virtus Segafredo Bologna
Dondi Multistore Vigarano
30/12 O.ME.P.S. BricUp
30/12 La Molisana Magnolia Campobasso
30/12
30/12
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PROSSIMO TURNO - 1°giornata girone di ritorno
Virtus Segafredo Bologna
Umana Reyer Venezia
USE Scotti Rosa Empoli
Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca
Dondi Multistore Vigarano
O.ME.P.S. BricUp Battipaglia
La Molisana Magnolia Campobasso
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Limonta Costa Masnaga
Geas Sesto San Giovanni
Passalacqua Ragusa
Fila San Martino di Lupari
PF Broni 93
Dinamo Sassari
Famila Wuber Schio

D I N A M O

I S L A N D

Un mare di bianco
NEVICA SUL GENNARGENTU E NEI PAESI DI MONTAGNA, IN SARDEGNA SARA' UN BIANCO
NATALE

Scende la neve, ne cade tanta sul massiccio del Gennargentu e sui
monti più alti dell’Isola. Nevica sui piccoli paesi della Barbagia, sul
monte Ortobene e sulle creste del Corrasi che sovrastano Nuoro e Oliena,
s’imbiancano il lunare monte Albo nelle Baronie e in Gallura il
maestoso Limbara. Le stazioni sciistiche sono però in stand by, sulle
piste del Bruncu Spina si va giù con lo slittino e sullo snowboard,
mentre a ritmo più lento puoi ciaspolare con le racchette da neve sui
sentieri o andare sugli sci lungo le piste da fondo. Partono dai borghi
di Aritzo, Belvì, Desulo, Fonni, Gavoi e Tonara, si snodano tra foreste di
lecci e roverelle e boschi di castagni e noccioli aprendosi poi sul silenzio
di valli incantate. I paesaggi che lentamente ti vengono incontro lungo il
percorso sono insoliti, grotte ricoperte di neve, un nuraghe imbiancato, un
muflone che fa capolino tra le pareti di granito, una pinnetta come
rifugio. Accompagnati con una guida locale, le escursioni saranno più
emozionanti e sicure, anche sino al tramonto, sotto cieli brulicanti di
stelle.

Sulle coste non nevica quasi mai. La neve cade invece abbondante
sul Gennargentu e spruzza anche più a valle ma è neve che non copre
completamente i paesaggi, è una pennellata di bianco che esalta i caratteri rudi dei luoghi isolani, pietrosi e granitici, e la tipica vegetazione mediterranea
di querce e olivi. Non ci sono stazioni sciistiche affollate e poche sono le luci artificiali. La Sardegna sotto la neve ha mantenuto la magica atmosfera dei
luoghi di altri tempi che ritroviamo poeticamente raccontata nelle pagine della scrittrice nuorese Grazia Deledda. I paesi delle Barbagie sono ancora
così, spontanei e autentici, piccoli scrigni circondati da un ambiente naturale superbo, hanno bellissime chiese e piccoli musei d’arte e di tradizioni sarde,
molti sono dipinti con straordinari murales e intorno al paese c’è sempre un sito archeologico da scoprire.
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