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Forse qualcuno si è confuso con gara 7 
della finale Scudetto, vedendo in campo 
Cinciarini, Devecchi e Massimo Chessa. 
La partita che passava una sola volta, la 
cosiddetta partita della vita si è giocata il 
26 giugno 2015. La Dinamo ha vinto una 
partita molto importante, ha lanciato un 
segnale di compattezza e forza contro un 
avversario in difficoltà, che veniva però dal 
+ 20 in casa contro Pesaro ed era carica 
al massimo. Ovviamente quando vinci gli 
avversari sono pessimi, quando perdi hai 
commesso dei disastri.

In realtà, la squadra di Bucchi è stata per-
fetta, determinata e combattiva come 
sempre, ma a tutto questo ha unito anche 
il cinismo, la capacità di spezzare la parti-
ta nei momenti chiave, di essere continua 
per 40’ e di non lasciare il minimo appiglio 
a Reggio di poter rientrare nel match. Ci 
sono tante indicazioni decisamente posi-
tive in una partita che nascondeva molte 
insidie dopo la beffa all’overtime con Bre-
scia. Avevamo detto che la Dinamo dove-
va credere nel suo lavoro e lo ha fatto, ha 
trasformato in partita quello che fa in al-
lenamento. In primis c’è stata la scelta del 
coach di dare fiducia a Dowe in quintetto, 
scelto in estate come pedina determinan-
te in coppia con Robinson: l’ex Bamberg e 
Prometey ha giocato una partita pazzesca, 
difesa, playmaking, possibilità di dare più 
spazio a Robinson, post basso per creare 
gioco, taglia a rimbalzo, Dowe ha giocato 
nella maniera per cui era stato scoutizza-
to e dopo un calvario tra infortuni e con-
dizione fisica, ha dimostrato il suo valore. 
La difesa sugli esterni è stata fondamenta-
le, Kruslin ancora una volta ha firmato una 
prestazione di assoluto valore, jolly impre-
scindibile a livello di equilibrio e di resa, 
quintetto o panchina, 10, 20 o 30 minuti 

lui dà sempre il massimo e lo fa con grande 
personalità. La stessa importanza di squa-
dra che ha Stephens che stoppa, schiaccia, 
pulisce i tabelloni, tremendamente pre-
zioso all’interno del gruppo. Nel giorno in 
cui Jones e Bendzius segnano 7 punti nel 
primo tempo, la Dinamo ne fa 52, segno 
importantissimo, tutti hanno impatto, a 
cominciare da Diop che sfrutta appieno gli 
assist di Robinson e mette in grossa diffi-
coltà Reggio sul pick and roll. Finalmente 
il Banco è al completo, questo significa 
panchina più lunga, possibilità di far rifia-
tare Bendzius con Treier, avere più fiche da 
giocarsi, Chessa è una di queste, sempre 
pronto, sempre con la testa giusta, sua la 
bomba che spinge l’inerzia di Sassari. 

La Dinamo ha dimostrato quanto possa 
fare male in campo aperto, Robinson era 
in crescita nell’ultimo mese, con Reggio è 
esploso in tutta la sua potenza, lui dipen-
de in maniera evidente dalle condizioni 
fisiche, che non aveva ad inizio stagione 
complice l’infortunio, adesso attacca con 
le ruote motrici, accelera, mette in ritmo 
tutti i compagni e ha molta più fiducia nel 
suo tiro, tutte componenti che esaltano la 
qualità offensiva del Banco, che non a caso 
tira con 15/28 da 3 punti. Dowe e Robin-
son smazzano 20 assist in due, tanta roba, 
Jones ringrazia con il suo talento. La clas-
sifica è sempre molto corta, tanti risultati a 
sorpresa, squadre che vanno sul mercato 
in maniera pesante, la Dinamo deve conti-
nuare a lavorare come ha fatto nelle ultime 
settimane dopo la sosta, da quando è arri-
vato Stephens. Poter essere finalmente al 
completo (con Gentile che sta recuperan-
do la miglior condizione atletica) sembra 
un lusso ma Bucchi in pratica ha sempre 
giocato in emergenza. L’atteggiamento e 
il cuore non sono mai mancati, adesso è 

arrivata anche la qualità della prestazio-
ne, serve uno sforzo ulteriore per finire il 
girone di andata nel migliore dei modi. Ci 
vogliono pazienza ed equilibrio nei giudizi, 
soprattutto in un campionato del genere e 
con tutte le problematiche che ha passato 
la Dinamo dalla preseason ad oggi, man-
cano ancora 16 partite, una vita…
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LA DINAMO RISPONDE
PRESENTE!





EUROCUP WOMEN

LA PARTITA
VENEZIA ALL’ASSALTO

PAGINA 6

Niente miracolo per le Women. Venezia ribalta il con-
fronto e vince 83-61, qualificandosi per le top 16 di Eu-
rocup. La Dinamo cerca di rispondere colpo su colpo, 
lotta per 25’ tenendo aperta la qualificazione, poi deve 
cedere sotto i colpi di Kuier e Shepard. 

Sassari esce a testa altissima dopo aver disputato una 
splendida Eurocup, complimenti alla Reyer a cui augu-
riamo di arrivare in fondo alla competizione.

Venezia attacca subito con grande aggressività e mette 
le mani addosso in difesa, la Dinamo cerca di togliere 
la pressione con i backdoor e la fisicità di Makurat ma 
non riesce a tenere il ritmo della Reyer che dopo sei 
minuti ha già ribaltato la differenza canestri (17-8), 
costringendo Restivo a chiamare il primo time out. 

Le Women cercano di mettere in difficoltà Shepard e 
Kuier con la velocità e la dinamicità di Holmes e Gu-
stavsson, Yasumi accelera ogni volta che può, Dela-
ere è bravissima a giocare senza palla. L’ex MVP del 
Banco Shepard prova a caricare di falli Sassari e ad 
avere grosso impatto nel pitturato, Venezia vola 24-12 
e commette la prima penalità solo dopo 8 minuti e 
mezzo. La squadra di Mazzon domina il primo quarto 
e chiude sul 26-14 tirando con 9/15 dal campo contro 
il 6/16 della Dinamo con 9-1 negli assist. (Gustavsson 
ha già 2 falli)

La Dinamo fa una grande fatica in attacco a trovare tiri 
puliti, Venezia ha fisicità e attacca il ferro, Kuier gioca 
un eccellente secondo quarto e mette in grossa diffi-
coltà il Banco. Holmes ha 2/9 dal campo, la Reyer co-
manda il gioco (33-18). Venezia trova punti importanti 
anche dalla capitana Pan, ma è Debora Carangelo a 
non volersi proprio arrendere e lasciar scappare le 
venete. La grande ex segna due triple e con il canestro 
di Thomas riavvicina la Dinamo con Mazzon che chia-
ma time out (40-28).  Sassari arriva anche sul 40-30 
con un parziale di 7-0 firmato Makurat, Holmes com-
mette però il secondo fallo anche antisportivo e gira 
l’inerzia a favore di Venezia che piazza il controbreak 
che vale il 46-30 dell’intervallo con le padrone di casa 
che sono avanti di 9 punti nel computo qualificazione. 

WOMEN
ORGOGLIO 
DI SARDEGNA



EUROCUP WOMEN

CUORE DINAMO

VENEZIA LA CHIUDE
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La Dinamo non vuole assoluta-
mente mollare ed esce dagli spo-
gliatoi convinta di potersela gioca-
re. Thomas fa valere la sua bravura 
nell’1vs1 in avvicinamento, Sassari 
è viva e combatte, Mazzon deve 
fermare tutto (49-38) con il Banco 
in risalita. 

Il Banco ha la palla del -9, Vene-
zia reagisce, Holmes fa 0/2 dalla 
lunetta, Shepard mette una tripla 
pesantissima, la Reyer riallunga di 
slancio e prova a chiudere il con-
fronto (54-38). Ancora nelle gran-
di difficoltà la Dinamo cerca di re-
sistere e compattarsi, Gustavsson 

è brava nonostante i falli a carico, 
Sassari spreca una rimessa che le 
costa persa e antisportivo. Con una 
Holmes da 3/15 le Women non rie-
scono ad avere alternative in attac-
co, Venezia sente che il momento 
è propizio e spinge, il gioco da 3 
punti di Madera castiga le women 
(59-40). 
Carangelo è un leone e prova in tut-
ti i modi a riaprire il discorso quali-
ficazione, Mazzon ha tante frecce al 
suo arco dalla panchina e rotazioni 
profonde, Kuier è sempre determi-
nante, il canestro di Holmes sulla 
sirena tiene accesa una fiammella 
(65-49).

La Dinamo è stanchissima e corta, Venezia non dà il minimo appiglio per 
poter riaprire il confronto, ancora Kuier è micidiale, Shepard non ha rivali 
dentro l’area, Sassari può solo uscire a testa alta dalla competizione dopo 
aver combattuto per 80’ contro un’avversaria che può arrivare fino in fondo.

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



CROCE BLU
Via Milano 2/B - Sassari
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. TRASFERIMENTI
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Centralino e prenotazioni servizi:
croceblu.ss@hotmail.it - 079 4127720

COME CONTATTARCI

Associazione di volontari - ONLUS

EUROCUP WOMEN PAGINA 9

RAGAZZE, ORGOGLIO DI SARDEGNA
Non è sempre facile essere comun-
que contenti dopo una sconfitta, 
la Dinamo ha sempre creduto nei 
propri sogni e continuerà a farlo, es-
sere arrivati a giocarsi la qualifica-
zione con la più forte del tabellone 
è un motivo di grande orgoglio, far-
lo vincendo una partita, costruendo 
un percorso bellissimo, lo è ancora 
di più.

La Dinamo ha raggiunto il punto più 
alto mai vissuto da un club sardo, 
Restivo aveva conquistato i playoff 
con il Cus Cagliari, adesso ha por-
tato Sassari a giocarsi i playoff di 
Eurocup, un risultato straordinario 
al 3° anno. Sempre in crescendo, 
sempre con uno step in più, le Wo-
men si sono guadagnate tutto sul 
campo in un girone difficilissimo, lo 
hanno fatto sbancando Londra, che 
era imbattuta in casa, lo hanno fat-
to con il loro modo di essere, com-
patte, unite, combattive, sempre sul 
pezzo, sempre provandoci fino alla 
fine, giocando in 7, senza rimpianti, 
senza fatica.

In questa straordinaria stagione di 
conquiste, il Banco potrà parteci-
pare per la prima volta nella storia 
alle Final Eight di Coppa Italia a 
Campobasso, potrà legittimamente 
lottare per un posto playoff, potrà 
diventare una delle più belle realtà 
del campionato italiano, un gran-
dissimo risultato.
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BURNELL GUIDA L’OSTICA BRINDISI
Un’altra partita tosta e importante 
sul cammino della Dinamo, quella 
con Brindisi, appaiata al Banco con 
6 vittorie e 12 punti. La squadra di 
Bucchi dovrà cercare di chiudere al 
meglio il girone di andata dopo il suc-
cesso di Reggio Emilia, mentre quel-
la di Vitucci vorrà riscattare la scon-
fitta interna con Varese. Entrambe le 
squadre hanno avuto risultati alta-
lenanti, l’Happy Casa è stata subito 
eliminata in Fiba poi piano piano ha 
trovato la sua dimensione e il suo 
modo di giocare che l’hanno portata 
a migliorare gioco e classifica. Stes-
so discorso per Sassari dopo l’arrivo 
di DeShawn Stephens, con il lungo 
ex Igokea la Dinamo ha sempre avu-
to identità e ha sempre combattuto, 
riuscendo ad avere più continuità. 
Un successo sarebbe fondamentale 
per andare al giro di boa con 14 pun-
ti e un posto tra le squadre in corsa 
per i playoff. (Impossibile qualificar-
si alle Final Eight perché Brescia ha 
già 2 vittorie con Dinamo e Scafati in 
caso di arrivo pari). 

Brindisi ha un imprinting ben defini-
to con il post basso e la forza dentro 
l’area di Nick Perkins, uno dei mi-
gliori centri del campionato, mentre 
l’anima della squadra è l’ex Sassari 
Burnell, ala in grado di essere pre-
zioso e polivalente. Sul perimetro 
Vitucci si affida alle qualità dell’ex 
Tortona Mascolo, che ha talento e 
forza con il suo 1vs1, mentre Reed 
sta giocando uno scorcio di stagione 

da bomber assoluto. Il giocatore dal 
maggior pedigree è Bowman, che ha 
qualità per risolvere qualsisi partita 
ed essere un protagonista assoluto 
del campionato. (Potrebbe rientrare 
dopo l’infortunio anche De Angelo 
Harrison, vera bomba di mercato 
per Brindisi). Nel ruolo di ala forte 
c’è l’esplosività di Etou, mentre dal-
la panchina il tiro di Mezzanotte, 
la duttilità di Riismaa. Il cambio di 
Perkins è l’ex Cantù Bayehe, Vitucci 
cerca un contributo prezioso anche 
dall’americano che ha giocato in 
Svizzera  Dixson. 

Brindisi segna quasi 80 punti di me-
dia ed è 5^ a rimbalzo in campiona-
to, ha vinto a Trento e battuto Vene-
zia in casa. Reed e Perkins hanno 
quasi 15 punti di media a testa, men-
tre l’ex Burnell viaggia a 11.4 punti e 
5.9 rimbalzi.
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Campionato sempre più incerto e 
con risultati decisamente a sorpre-
sa. Tortona non è più una sorpresa 
e nonostante un paio di passi falsi, 
continua la sua marcia nelle primis-
sime posizioni. La squadra di Ra-
mondino, che aveva perso con la Di-
namo tra le mura amiche, gioca una 
grandissima partita con Bologna e 
batte la Virtus con uno strepitoso 
Macura. Cade anche Milano, che 
getta al vento un vantaggio impor-
tante ed esce sconfitta da Napoli, 
risorta con l’esordio in panchina di 
Cesare Pancotto. Colpi importanti 
in chiave alta classifica per Trento 
che si permette il lusso di sbancare 
Brescia, di Varese che vince a Brin-
disi segnando quasi 100 punti e di 
Pesaro che travolge Treviso. Trieste 
ferma la marcia della Scafati di Caja 
che volava verso la conquista di una 
storica Final Eight, mentre Reggio 
Emilia è inguaiata all’ultimo po-
sto dopo il netto ko con Sassari. La 
squadra di Sakota ha firmato Senglin 
come playmaker in aiuto a Cinciarini 

e probabilmente inserirà un lungo. 
Molto bene anche Venezia che vin-
ce in carrozza il derby con Verona e 
poi si ripete in Eurocup con Ulm. 
Nell’ultima giornata di andata il 
Banco è al 9° posto ma non può più 
raggiungere le Final Eight di Torino 
2023. La squadra di Bucchi ha però 
uno scontro diretto chiave in vista del 
girone di ritorno, ospitando Brindisi, 
appaiata alla Dinamo con 12 punti 
e 6 vittorie. Scontro fondamentale 
nel gruppo delle squadre a 10 punti 
tra Treviso e Trieste, mentre Varese 
ospita Napoli, rivitalizzata dall’im-
presa con l’Olimpia. Bellissima par-
tita al PalaMangano tra Scafati e Pe-
saro, la sfida tra Caja e Repesa con 
la Virtus Bologna, reduce dal doppio 
turno di Eurolega, che ospita Vene-
zia. Tortona sarà un osso durissimo 
per Milano, che giocherà 4 partite in 
una settimana e non sembra essere 
nel momento migliore. Reggio Emi-
lia cercherà il riscatto a Trento con 
Verona che ospita Brescia.

IL PUNTO.



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

SERIE A MASCHILEPAGINA 14

In classifica Milano e Bologna hanno 11 vit-
torie e 22 punti, Tortona può raggiungere 
l’Olimpia con lo scontro diretto ed è a quota 
20. Il gruppo delle quarte a 16 punti è for-
mato da Pesaro, Trento, Varese e Venezia 
con Brescia che è ottava con 14 punti. Dina-
mo, Brindisi e Scafati hanno 12 punti, clas-
sifica cortissima con Verona, Trieste, Napoli 
e Treviso a quota 10 punti, chiude Reggio 
Emilia con  6 punti.
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Nel campionato di A1 femminile 
continua la marcia imperterrita del-
la Famila Schio che ha 15 vittorie in 
altrettante partite, l’ultima netta in 
casa del Geas, dopo aver tremato 
e sofferto nel derby di San Martino 
risolto solo nel finale. Appaiate al 
secondo la coppia Venezia-Virtus 
Bologna, con la Reyer che riesce a 
strappare il successo al fotofinish a 
Campobasso, mentre la squadra di 
Ticchi passa agevolmente contro le 
lupe venete, nonostante lo strasci-
co della clamorosa rimonta subito 
in Eurolega dal Valencia. Vittoria 
pesantissima in chiave salvezza per 
Crema che supera Lucca e la distan-
za di 4 punti e lo scontro diretto a fa-
vore, mentre Faenza supera Monca-
lieri e si porta a sole due lunghezze 
dalle torinesi, che sono al 9° posto, 
ovvero niente playoff ma salvezza 
diretta senza passare dai playout. 
Sassari e Ragusa non hanno pro-
blemi a sbarazzarsi di San Giovanni 
Valdarno e Brixia Brescia conqui-
stando due preziose vittorie.
Come detto Schio ha 30 punti frut-
to di 15 vittorie in altrettante parti-
te, Venezia e Bologna seguono a 
26 punti con la Dinamo da sola al 
quarto posto con 22 punti. Geas al 
quinto con 20 punti, segue Ragu-
sa in grande ascesa dopo l’arrivo di 
Lardo in panchina a 18 punti, Cam-
pobasso a ruota playoff con 16 punti 
è settima. San Martino al momento 
è ottavo con 14 punti in una classifi-
ca molto corta.
Prossimo turno dove Schio e Bolo-
gna non dovrebbero avere problemi 

con Crema e San Giovanni Valdar-
no, mentre Brixia proverà a cercare 
punti salvezza con Faenza. Bellissi-
ma sfida tra Campobasso (dove si 
giocheranno anche le Final Eight di 
Coppa Italia, giovedì 30 marzo Di-
namo – Geas per i quarti di finale) 
e Sesto San giovanni, mentre Mon-
calieri cerca uno degli ultimi treni 
playoff ospitando San Martino di 
Lupari. Insidiosa trasferta per la Di-
namo a Lucca, che arriva dopo le 
tremende fatiche di Eurocup viaggi 
compresi. Big match al Taliercio con 
Venezia che ospita Ragusa.

IL PUNTO.
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IL MINIBASKET 
TARGATO DINAMO
Tutte le partite di Champions League, in particolare 
l’ultima della Dinamo contro i francesi del Digione, ve-
dono un Palaserradimigni pieno di giovani, molti stu-
denti dell’università e delle medie superiori, ma anche 
molti giovanissimi, poco più che bambini, e proprio 
questi ultimi fanno il tifo più scatenato e appassionato. 
Una partecipazione così intensa è casuale? No. In lar-
ga parte è il frutto di un’opera di diffusione e di prose-
litismo a favore del basket che la Dinamo sta facendo 
da anni, nella giusta convinzione che “giganti” (non nel 
senso fisico, ovviamente) non si nasce ma si diventa.

È in quest’ottica che la società biancoblu organizza 
una serie di eventi dedicati proprio ai giovanissimi, uno 
dei quali è il Day Camp di minibasket, che si è svol-
to lo scorso luglio, dopo due anni di interruzioni do-
vuti al Covid, e che si ripeterà nelle prossime stagioni, 
all’inizio dell’estate. “Lo organizziamo per diffondere 

la conoscenza e la passione per il basket, e anche per 
stimolare il senso di appartenenza alla società”, spiega 
Roberta La Mattina, dirigente responsabile del settore 
minibasket della Dinamo e infaticabile organizzatrice 
dei camp estivi.

L’ultimo camp è stato ospitato al Canopoleno di Sas-
sari e si è avvalso della collaborazione tecnica di Stefa-
nia Bazzoni e Andrea Mulas. “E’ un impegno educativo 
delicato -spiega Stefania – perché richiede poca tecni-
ca e molto divertimento”. Stefania Bazzoni ha allenato 
squadre giovanili ad Alghero e insegna educazione fi-
sica al Canopoleno, conosce i problemi che sorgono in 
talune circostanze. I bambini che partecipano a questi 
eventi hanno dai sei ai dieci anni e a questa età, sen-
za un giusto approccio, si rischia di ottenere un effetto 
contrario, non passione ma noia o antipatia verso lo 
sport della pallacanestro.

Il camp del luglio 2022 è durato cinque giorni e ha 
coinvolto 35 bambini alcuni di Sassari, altri arrivati 
da Olbia, da Nuoro e da Orani. I mini-cestisti stava-
no sul campo tutto il giorno, pranzo e merenda tutti 
insieme (offerti dalla Dinamo e da Marras catering) 
e a ciascuno è stato dato in omaggio un kit (gradi-
tissimo) composto da un pallone, una maglietta e 
un cappellino.
Il momento clou per i bambini e le bambine è stata 
la visita dei capitani Jack Devecchi e Cinzia Airoli: 

esibizione, partitella collettiva e, ovviamente, mille 
domande per soddisfare mille curiosità.

“Gli anni scorsi sono stati travagliati per tutti, è calata 
la partecipazione soprattutto tra i bambini. Ma il mo-
vimento è in ripresa”, dice Roberta Lamattina, facendo 
il bilancio del lavoro svolto. Un bilancio che consente 
di guardare con ottimismo al futuro: la conferma si è 
avuta proprio osservando l’entusiasmo dei bambini 
alle partite di Champions League.
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IL CONVEGNO DI 
TRAUMATOLOGIA DELLO 
SPORT
Il corso di specializzazione in trau-
matologia dello sport, che si svolge 
nell’università di Sassari sotto la di-
rezione del professor Andrea Ma-
nunta, può contare su una collabo-
razione con la Dinamo che, anche in 
questo caso, si è rivelata particolar-
mente importante per la formazione 
degli specializzandi: offre loro, infat-
ti, la possibilità vedere ed esaminare 
i casi e le situazioni studiate durante 
e le lezioni.
Proprio una di queste lezioni si è 
svolta nelle club house della Dina-
mo, poco prima dell’inizio di una 
partita di Coppa. “Il luogo per uno 
di questi incontri è stato scelto per 
avvicinare gli studenti allo sport, per 
consentire loro di vedere gli atleti, i 
loro movimenti, le sollecitazioni alle 
quali sottopongono il loro fisico e, 
dunque, vedere nella pratica i casi 

affrontati a lezione”, spiega Andrea 
Manunta.
Al corso partecipano cinquanta al-
lievi, in gran parte specializzandi in 
ortopedia ma anche fisioterapisti 
che devono aggiornarsi: per le le-
zioni pratiche ci si avvale, pertanto, 
anche della collaborazione della Fi-
sioss, lo studio fisioterapico sassa-
rese che segue le giocatrici e i gioca-
tori biancoblu.
La “lesione del crociato” era l’argo-
mento affrontato dal professor Ma-
nunta in occasione della partita di 
Coppa. In traumatologia, ha spiega-
to il professore, ci sono delle diffe-
renze di genere e, in particolare, gli 
studi svolti sull’argomento hanno 
mostrato che questo evento trau-
matico (drammaticamente rilevante 
per l’attività e la carriera degli atleti 
professionisti) colpisce soprattutto 

le donne e dipende dalle differenze 
muscolari e scheletriche con gli uo-
mini.
Le squadre maschili e femminili del-
la Dinamo giocano ad alto livello e 
offrono, pertanto, ampio campo di 
studi.
“L’ambiente sportivo, unito all’a-
micizia e alla disponibilità della Di-
namo, sono l’ideale per un corso di 
specializzazione come questo”, ha 
aggiunto il professor Manunta. Altri 
incontri, dedicati ad altri argomenti 
(come, per esempio, l’osteoporosi e 
la fragilità ossea) si sono svolti an-
che in altri ambienti universitari, ma 
il legame con lo sport rimane stretto 
e forte per il suo valore altamente 
formativo.
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THE BAND OF BROTHERS
Questa storia non è proprio di oggi 
ma di ieri, della fine della scorsa sta-
gione. Il finale è stato già narrato ma 
vale la pena di ricordarla, per sco-
prire come sono stati raggiunti certi 
traguardi e, soprattutto, per consta-
tare che nella Dinamo, a tutti i livelli, 
c’è uno spirito che, talvolta, fa anche 
i miracoli.

di Rosario Cecaro

“The band of Brothers”: così è stata 
ribattezzata in un libro e in una ce-
lebre serie TV la Compagnia Easy, 
dell’esercito statunitense, impiega-
ta nella Seconda guerra mondiale 
dallo sbarco in Normandia fino alla 
sconfitta di Hitler. Le vicende della 
guerra fecero nascere un legame di 
fratellanza tra i soldati della compa-
gnia, che provenivano da realtà ed 
esperienze diverse, un legame che li 
spinse ad aiutarsi sempre l’un l’altro, 
proprio come fratelli e, tutti insieme, 
ad affrontare e superare anche le 
missioni impossibili che si presenta-
rono durante la guerra.
Lontanissimi dalla guerra e, tuttavia, 
impegnati in battaglie per fortuna 
solo sportive, gli Under 17 della Di-
namo, durante la stagione conclusa 
qualche mese fa, hanno richiama-
to un po’ lo spirito della “Band of 
Brothers”. 
Quasi tutti sassaresi, con inserimen-
ti di Macomer (Stefano Piredda) e 
di Oristano (Mattia Salaris, che però 
è quasi sassarese, perché vive e ha 
sempre giocato a Sassari), negli alle-
namenti e sul campo hanno stabilito 
tra loro un legame di amicizia, che 
va oltre il senso di appartenenza alla 

squadra. Escono, spesso, insieme, 
condividono molte passioni, per gli 
sport (calcio soprattutto, ma anche 
tennis e Formula 1). Ovviamente, 
oltre al basket, sono tutti assidui 
praticanti di videogiochi. Tommaso 
Motzo, in questo campo, è il cam-
pione della band, un primato che gli 
è onestamente riconosciuto da tutti, 
anche da Enrico Casu, Nicola Brau 
e Edoardo Raffo che più frequente-
mente sono in competizione con lui.
La scuola, probabilmente, ha aiuta-
to a consolidare le amicizie anche 
fuori dal campo di gioco. Sono tutti 
studenti del liceo scientifico, tranne 
Stefano Piredda che studia ai Ra-
gionieri di Macomer. “È diverso ma 
lo accogliamo lo stesso” ironizzan-
do dicono gli altri. E, comunque, la 
band deve essere accogliente dav-
vero se Stefano, per allenarsi, deve 
fare su e giù tra Macomer e Sassari: 
un sacrificio che fa volentieri, anche 
grazie a mamma Piredda che ogni 
volta lo accompagna in auto.
L’approdo alla Dinamo è stato per 
tutti la tappa importante di un per-
corso cominciato con il minibasket. 
Per alcuni è stato naturale, perché 
sono quasi figli d’arte (Riccardo Pi-
sano: il padre, velista, ha gareggiato 
in auto). Per altri c’è solo sport e stu-
dio: Mattia Salaris dedica al calcio e 
alla Juve il tempo libero; per tutti è 
il calcio lo sport più seguito, ma an-
che il tennis e la Formula 1 (Edoardo 
Mura). 
Eccoli, dunque, gli under 17 della 
Dinamo che, quando scendono in 
campo, sono “tutti per uno”, per la 
squadra e per la Dinamo. Ed è così 

che la “band of brothers” con il “ca-
pitano”, il coach Roberto Zucca, ha 
compiuto la missione impossibile.
Dopo un campionato regionale stre-
pitoso, tra la Dinamo under 17 e le fi-
nali nazionali (un traguardo mai rag-
giunto da una squadra sarda) c’era 
un ostatolo durissimo, l’Eurobasket 
Roma, forte atleticamente e tecnica-
mente. Un ostacolo diventato insor-
montabile (così sembrava) perché 
i ragazzi biancoblu avevano perso 
nello spareggio d’andata, a Roma, di 
ben 26 punti (83-57) e nel ritorno, a 
Sassari, per passare il turno e anda-
re a Mantova per le finali dovevano 
vincere di 27 punti almeno. Pochi, 
pochissimi, potevano scommettere 
sulla Dinamo. E, invece, al Palaser-
radimigni è scesa in campo la “band 
of brothers”, i romani sono rimasti 
sorpresi, poi sconvolti, poi travolti, e 
infine battuti di 34 punti (92-58, 8 
più del necessario).
L’impresa era fatta, a Mantova ha 
vinto l’esperienza che la Dinamo, 
però, ancora non aveva.
Questa non è soltanto la storia di 
un gruppo di ragazzi, ma la prova 
che nella Dinamo c’è uno spirito 
che, quando riesce a venire fuori, fa 
raggiungere anche quelli che sem-
brano traguardi impossibili, come 
uno scudetto, una coppa Italia, una 
Champions.
Dopo quell’impresa che fine ha fatto 
la “band of brothers”?  è cresciuta, di 
età e cestisticamente e tutti i ragazzi 
che hanno deciso di continuare con 
il basket sono rimasti nella Dinamo.
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