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Dopo tre settimane di stop per le Final 
Eight di Coppa Italia e per la fi nestra Fiba 
di qualifi cazione ai mondiali, la Dinamo 
ritorna in campo per affrontare la Reyer 
Venezia, avversaria di mille battaglie nel 
corso di questi anni. È un match molto im-
portante, pesante in chiave playoff perché 
Sassari si è rilanciata con 5 vittorie nelle 
ultime 6 prima della sosta, conquistando 
al momento il 5° posto della classifi ca. Di 
fronte avrà una squadra dal potenziale che 
ha cambiato allenatore, che può battere 
chiunque e che cerca di svoltare defi niti-

vamente risalendo il ranking e giocandosi 
tutte le proprie fi che in Eurocup. C’è tanta 
attesa per questo confronto, la Dinamo ha 
dovuto fermarsi sul più bello, ma ha lavo-
rato molto bene nella pausa, allenamenti 
intensi, grande concentrazione e sereni-
tà, adesso dovrà cercare di ritrovare quel 
feeling e quella chimica che si erano cre-
ati fi no alla grande vittoria di Brescia. Ci 
sono tanti duelli che potrebbero risultare 
determinanti, da quello in cabina di regia 
con Spissu che incrocerà Robinson, senza 
dimenticare l’impatto che potrebbe avere 

Dowe contro un califfo come Granger o 
quello di Jones contro la fi sicità e l’atleti-
smo di Parks. Occhio a Willis che proverà 
ad attaccare in tutti i modi Bendzius con 
Stephens che cercherà di limitare Watt. Le 
panchine saranno chiave, Venezia ha un 
roster lunghissimo a cui ha aggiunto anche 
Ray che ha debuttato in Coppa Italia. Non 
sarà una partita come le altre, solo per il 
fatto che Spissu tornerà per la prima volta 
a Sassari da avversario. Ci sono tante in-
cognite prima di questo scontro, di sicuro 
non mancheranno le emozioni.
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Si è sempre dovuto guadagnare tutto con 
le sue forze, è passato da un taglio nel-
la terza serie tedesca per arrivare fi no ad 
un essere un giocatore di livello europeo. 
Ragazzo di Louisville Kentucky, ma non un 
ragazzo dell’élite della scuola Pitino, lui ha 
fatto un college “normale” molto familiare 
Bellarmine per poi iniziare il suo percorso 
da pro addirittura in Portogallo. 

Francia, Belgio, Israele e Polonia, il salto di 
qualità a Prometey dove però ha visto la 
guerra in faccia, l’approdo a Bamberg e la 
chiamata della Dinamo.

Mai niente di facile, mai niente di scontato, 
un precampionato senza il compagno con 
cui doveva legare di più in campo, ovvero 
Gerald Robinson, un grave infortunio mu-
scolare che lo ha tenuto fuori per oltre 2 
mesi. 

Chris Dowe ha sempre fatto trasparire il 
suo entusiasmo, la sua voglia, la sua mo-
tivazione nel giocarsi questa sfi da. Ha la-
vorato giorno e notte per recuperare, ha 
sudato e sofferto, ha visto Nikolic in campo 
al suo posto, ha continuato a credere nel la-
voro e nel giorno in cui sarebbe tornato ad 
essere il vero Dowe.
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Nella svolta del Banco c’è molto del suo 
gioco, della sua capacità di attaccare 1vs1 
e creare vantaggio per sè e per gli altri, non 
ha paura di prendersi responsabilità, è bra-
vo nel trovare la soluzione migliore come 
nell’ultimo quarto a Brescia. 

Pasquini e Bucchi lo hanno scelto per que-
sta sua qualità di poter giocare da playma-
ker o anche insieme a Robinson, di avere 
taglia a rimbalzo, di essere un creatore di 
gioco dal palleggio, di essere quella combo 
fi sica di cui la Dinamo aveva bisogno. Non 
è stata una passeggiata, infortuni, proble-
mi di chimica, emergenze, Dowe ha dovu-
to scalare una montagna per dimostrare il 

suo valore. Lo incontri al palazzetto, grande 
sorriso, positività, voglia di aiutare la squa-
dra e i compagni, chi lo viveva da dentro 
sapeva che questo momento sarebbe arri-
vato, “mi basta un’opportunità” ripeteva e 
coach Bucchi è stato straordinario, mossa 
da scacchista con timing perfetto. Nel suo 
momento più diffi cile personale e di squa-
dra lo ha messo in quintetto a Reggio Emi-
lia, da quel giorno in poi non è più partito 
in panchina. Oltre 14 punti di media, due 
volte 22 punti nelle ultime 3 partite, 6/8 da 
3 punti che è la cartina tornasole della sua 
fi ducia, più di 5 rimbalzi e 5 assist.

Cosa ancora più bella è nel vedere che ci 
tiene veramente, che ha entusiasmo, che è 
orgoglioso di giocare in Dinamo, ci abbia-
mo sempre creduto e lo abbiamo difeso a 
spada tratta, si è tolto qualche sassolino 
dalla scarpa, ha ricevuto i complimenti an-
che da Onuaku, peccato essendo infortu-
nato non sia riuscito a trasmettergli i suoi 
valori di squadra. 

Non fermarti Chris, il bello deve 
ancora venire
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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!
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È autentica bagarre nel campionato di se-
rie A con tantissime squadre nel girone di 
pochi punti. Se i primi tre posti dovrebbero 
a meno di clamorose sorprese giocarseli 
Milano – Bologna e Tortona, il resto è tut-
to da decidere a partire dal quarto posto di 
Pesaro con 22 punti. La Dinamo è al 5° po-
sto insieme a Brindisi, Trento e Varese con 
20 punti. Venezia spinge per risalire la chi-
na dal 9° posto, sarà ovviamente determi-
nante lo scontro con Sassari di sabato sera. 
Trieste e Treviso seguono con 16 punti e si 
affrontano domenica, Scafati ha cambiato 
coach con l’arrivo di Sacripanti, Brescia ha 
vinto la Coppa Italia ma ha solo 14 punti 
così come Napoli. Scontro salvezza chiave 
tra Verona che è penultima con 12 punti e 
Reggio Emilia, ultima con 10 punti. Da qui 
alla fi ne della regular season ci saranno sfi -
de che saranno chiave per il piazzamento, 
conterà anche la differenza canestri in caso 
di arrivo a pari punti, la Dinamo ha ribalta-
to l’esito con Brescia e Pesaro, è 2-0 con 
Trento e ha un buon tesoretto di vantaggio 
in vista del ritorno con Brindisi. È sotto 1-0 
con Venezia e Varese ma deve giocarsi il 
ritorno, mentre con Napoli è avanti. Impor-
tante anche il mercato che ha visto l’arrivo 
di Napier a Milano, di Wimbush a Napoli e 
che potrebbe muovere ancora molti gioca-
tori in vista del rush fi nale. È saltato il ritor-
no di Sanders a Trieste, Verona farà di tutto 
per salvarsi come Reggio.
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Scontro diretto playoff per la Dinamo, che 
affronta Venezia, una delle squadre poten-
zialmente più forti del campionato. Dopo 
le diffi coltà del girone di andata culminate 
con l’addio a De Raffaele dopo 13 anni, è 
arrivato il croato Spahija che prova a ribal-
tare una stagione in cui la Reyer punta a 
vincere l’Eurocup e ad arrivare più in fondo 
possibile in Italia.

Tantissimi giocatori di esperienza e talen-
to nel roster, a cominciare dall’ex idolo del 
PalaSerradimigni, ovvero Marco Spissu, 
pilastro della nazionale azzurra. Grandi 
responsabilità per l’uruguagio di passapor-
to italiano Granger, già determinante con 
Spahija al Baskonia, mentre De Nicolao è 
la carta di riserva dalla panchina nel ruo-
lo di playmaker. Occhio all’ultimo arrivato, 
visto per la prima volta alle Final Eight, ov-
vero Kendrick Ray, combo che sa crearsi 
il tiro e che ha grandi capacità atletiche e 
realizzative. Nel ruolo di ala piccola tre gio-
catori diametralmente opposti, la fi sicità, 
l’atipicità, la capacità difensiva di Jordan 
Parks, vero ago della bilancia, un tiratore 
micidiale come Bramos, protagonista di 
tante battaglie con Sassari e Riccardo Mo-
raschini, che si è rilanciato in maglia Reyer 
dopo la squalifi ca. 

Squadra infi nita per Venezia che nel ruo-
lo di ala forte può contare sull’esperienza 
e sulla durezza di Willis, mentre uno degli 
eroi del triplete Jeff Brooks è chiave per 
chimica ed equilibrio. Dentro l’area uno 
dei migliori centri del campionato, ovvero 
Mitchell Watt, determinante nei successi 
di Venezia, senza dimenticare Tessitori, 
che da grande peso nel pitturato. C’è an-
che Chillo, ex Treviso, che può giocare sia 
da 4 che da 5.

Cambia il modo di giocare rispetto a De 
Raffaele, Venezia vuole sfruttare la tran-
sizione, la corsa, il talento dei suoi esterni 
e la fi sicità dei suoi giocatori dentro l’area. 
È un’autentica battaglia tecnico – tattica, 
fondamentale match per la corsa ai playoff.
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La Dinamo non muore mai, anche nelle si-
tuazioni più estreme, anche nelle condizio-
ni più diffi cili, riesce sempre a tirare fuori il 
massimo, ad avere una forza mentale paz-
zesca. A 7’01” viene fi schiato un antispor-
tivo in favore di Bocchetti che viene quasi 
alle mani con Holmes, sul susseguente 
time out un tifoso di Lucca si avvicina alla 
panchina di Sassari venendo a contatto con 
staff e giocatrici, si accende un parapiglia, 
la partita si interrompe per tanti minuti, le 
toscane arrivano prima 70-60, poi 72-63, 
sembrano avere la partita in mano. Il Ban-
co ha tutto da perdere, stanchezza, condi-
zioni di partita, il clima è rovente. Niente da 
fare le ragazze hanno una grande reazione 
di orgoglio, si esaltano nelle diffi coltà, Gu-
stavsson è straordinaria, Holmes diventa 
un fattore decisivo, la Dinamo non solo 
pareggia ma sorpassa nell’ultimo minuto. 
Nel concitato punto a punto la risolve la 
lunga americana del Texas, rimbalzo offen-
sivo, fallo subito, libero e stoppata fi nale su 
Morrison, voilà servita l’ottava vittoria con-
secutiva la 17^ su 21 partite, un vero record. 
55 punti in due della coppia che con Ra-
gusa al 30’ aveva 2/21 dal campo, questo 
signifi ca avere la mentalità vincente, essere 
una squadra, Il Banco non è riuscito a pren-
dere un break importante nel primo tempo, 
ha sofferto, ha subito un 16-0 durissimo, 
è andato sotto, non è mai crollato, non ha 
mai mollato, è rimasto lì. Alla fi ne è stato 

premiato per l’ennesima dimostrazione di 
forza di un collettivo speciale.
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La prossima settimana Sassari sarà uno 
dei teatri europei del basket in carrozzina. 
Per quattro giorni, dal 9 al 12 marzo, al Pa-
laSerradimigni si svolgerà la fase prelimi-
nare dell’Eurocup. Servirà a designare la 
squadra che potrà partecipare alla fi nale, 
in Turchia, contro altre sette formazioni. 
Alle fi nali saranno ammesse otto squadre, 
divise in due gironi e, come nei play off, la 
vincitrice si aggiudicherà l’Eurocup.
Nel basket in carrozzina i criteri per parte-
cipare alle varie competizioni sono diffe-
renti rispetto agli altri campionati: più che 
alla posizione in classifi ca si guarda al ran-
king che ogni squadra matura e che viene 
calcolato sulla base dei risultati raggiunti.
“Per questo l’Eurocup che si svolge a Sas-
sari è un appuntamento doppiamente 
importante”, spiega Massimo Bisin, alle-
natore della Dinamo Lab (e anche coordi-
natore del settore giovanile biancoblu). “Ci 
dà, infatti, la possibilità di partecipare alla 
seconda fase, dipende dal risultato. Ma c’è 
di più: ci dà la possibilità di organizzare di 
nuovo questo evento a Sassari. Questo ci 
fornisce un curriculum di livello europeo. 
Facendo, come abbiamo fatto, un buon la-
voro, avremo la possibilità di organizzarlo 
anche negli anni futuri”.
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Insomma, Sassari e la Dinamo stanno di-
ventando uno dei punti di riferimento eu-
ropeo per il basket in carrozzina.
Sono quattro le squadre che partecipano a 
Sassari all’Eurocup: la Dinamo LAB, D Ju-
nior Team, Reggio Calabria e i francesi di 
Lille.
“Sappiamo che possiamo fare bene”, dice 
Claudio Spano, capitano della Dinamo 
Lab.” Siamo consapevoli che possiamo 
vincere il girone. Abbiamo un roster lungo 
e competitivo, siamo consapevoli di poter-
cela giocare. L’appuntamento di Sassari è 
importantissimo a livello internazionale. 
Sono tanti club che vorrebbero partecipar-
vi e organizzare”. 
La Dinamo Lab non è impegnata solo a 
livello europeo, c’è il campionato italiano 
che incombe, e i biancoblu stanno dispu-
tando i play off. Sono stati sconfi tti per un 
solo punto nella prima gara in casa contro 
Cantù e oggi hanno a Cantù gara2.
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Lega A ha organizzato anche quest’anno 
un torneo al quale partecipano le 16 squa-
dre di serie A con i loro giovani, gli under 
19, un evento importantissimo perché è la 
vetrina di quello che sarà, da qui a qualche 
anno, il basket italiano, quello d’alto livello. 
Come stanno i giovani che saranno l’ossa-
tura del top cestistico? Ci sono già dei po-
tenziali campioni?
Tra le sedici formazioni c’è, ovviamente, 
anche la Dinamo e il bilancio, per quan-
to riguarda i giovani biancoblu è positivo. 
“Sono molto soddisfatto”, dice il vicealle-
natore Antonio Carlini, “hanno fatto tutti 
una bellissima fi gura. Spesso noi sardi sia-
mo sottovalutati. Ci manca davvero poco 
per competere con altre formazioni più 
blasonate. Noi partiamo sfavoriti ma ce la 
giochiamo sempre”.
La Next Generation si svolge in tre fasi: 
le prime due servono a designare le otto 
squadre che parteciperanno alla Final 
Eight (le prime quattro di ogni girone: le 
formazioni erano raggruppate in due giro-
ni). La prima fase si è svolta a Pesaro, nel 
novembre scorso, la seconda a Rovereto 
nell’ultima settimana di febbraio. I giovani 
della Dinamo erano quinti e, per piazzarsi 
quarti ad accedere, così, alle Final Eight, 
dovevano vincere tre partite o almeno due 
ma l’ultima, con Trieste, con uno scarto di 
almeno 12 punti. Hanno vinto questa gara, 
con un solo punto di scarto. Risultato fi na-
le: la Dinamo si è piazzata al quarto posto, 
assieme a Trieste e Reggio Emilia ma, per 
la differenza canestri è proprio Trieste che 
andrà alle Final Eight.

“Era un sogno, è vero, ma tutto stava an-
dando secondo i piani”, dice il coach Ro-
berto Zucca. “Ce la siamo giocata fi no 
all’ultimo giorno ma secondo me la partita 
da vincere, e che ci avrebbe dato il via libe-
ra alle fi nali, era quella con Reggio Emilia, e 
in particolare i primi cinque minuti dell’ul-
timo quarto, potevamo vincere e non ce 
l’abbiamo fatta”.

Ma il bello (e il brutto) del basket è fatto 
così, bastano pochi secondi, pochi attimi, 
per cambiare un risultato, una storia; ba-
stano un tiro libero sbagliato o, anche, se-
gnato, come nell’ultima gara tra Dinamo e 
Trieste. Lo ricorda fi n troppo bene Alessan-
dro Dore, autore di quei due tiri liberi. “Era-
vamo 82 pari ero incaricato dei due liberi a 
pochi secondi dalla fi ne. Dovevo sbagliarli 
per andare ai supplementari e tentare di 
vincere di almeno 12 punti per accedere 
alle Final Eight. Ho sbagliato facilmente il 
primo ma, con il secondo, dovevo prende-
re il ferro. L’ho fatto ma quel pallone è fi ni-
to dentro. Abbiamo vinto, ma …”.
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IL SISTEMA GESTIONALE CON REGISTRATORE TELEMATICO
PIÙ EVOLUTO DI SEMPRE

Alessandro Dore è stato una delle rivela-
zioni di questo torneo e vi è arrivato con 
una storia tutta da raccontare. L’anno 
scorso giocando con il Sant’Orsola proprio 
contro la Dinamo si è infortunato: rottura 
del crociato, cosa non da poco. Voleva pas-
sare alla Dinamo e la società lo ha accol-
to, nonostante l’infortunio credeva in lui. 
Alessandro si è operato e poi ha lavorato 
duro per il recupero: tutte le mattine sve-
glia alle 6, fi sioterapia, seguito da Simone 
Unali e da Matteo Boccolini, il fi sioterapi-
sta e il preparatore della Dinamo, e poi a 
scuola. Tutti i giorni per un anno intero e 
poi il ritorno in campo proprio nel torneo di 
Rovereto. “Nella prima partita ero in ansia 
– dice – mi sono tranquillizzato dopo il ri-
scaldamento e dopo aver segnato il primo 
canestro mi sono sciolto”. In quella gara, 
contro Varese, vinta ai supplementari Ales-
sandro ha segnato 15 punti.

E a proposito di punti segnati, il recordman 
della Dinamo è Riccardo Pisano: di pun-
ti in quattro partite ne ha segnati ben 96, 
una media di 24 a gara, uno dei top scorer 
del torneo. Riccardo era già esploso l’anno 
scorso, con gli under 17 e si era messo tan-
to in luce che è stato aggregato alla prima 
squadra in precampionato ed ha poi esor-
dito in una gara di Champions. Raccontan-
do le sue esperienze con la prima squadra, 
Riccardo dice che il suo giocatore di riferi-
mento, quello al quale si ispira e che cerca 
di seguire, è Stefano Gentile. “Si comporta 

benissimo – dice di lui Gentile – prova a 
crederci, si impegna, è molto concentrato. 
Sa cosa vuol dire lavorare duro. Si vede che 
vuole imparare. Penso che abbia buoni po-
tenziali di crescita”.
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CONSULENZE INDUSTRIALI
 PRODUZIONE FORMULATI 

PER DENITRIFICAZIONE CATALITICA 

I cestisti sardi partono spesso fi sicamente 
sfavoriti ma riescono a superare tutte le 
diffi coltà. E’ stato così per Joe Palazzi, il 
“piccolo” della Dinamo, solo 1,96 di altez-
za, piccolo, ovviamente, rispetto ai lunghi 
avversari, tutti di almeno 2-2,05 metri. Eb-
bene, Palazzi è stato uno dei migliori rim-
balzisti di tutto il torno, ne ha tirato giù, in 
quattro partite, ben 86. Qual è stata la sua 
arma vincente contro i lunghi, tutti più alti 
di lui? “La voglia di combattere su ogni pal-
lone -dice – la voglia di aiutare la squadra 
a vincere. Su ogni tiro sbagliato ero pronto. 
Cercavo sempre di trovarmi nella posizio-

ne giusta e attento al tagliafuori”.
Ognuno degli under 19 potrebbe racconta-
re una piccola bella storia perché ognuno 
ha messo il mattoncino nel risultato. La 
Dinamo, e Sassari, si sono rivelate per i 
giovani una delle piazze migliori anche se 
il successo pieno è sfuggito proprio per un 
soffi o. Il fatto più rilevante di questo grup-
po è che c’è chi emerge ad ogni gara ma 
lo spirito di squadra è fortissimo, nessuno 
gioca per sé ma tutti per tutti. Anche loro, 
insomma, sono la Dinamo.
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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.


