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La vittoria di Scafati assume secondo noi 
un valore ancora più importante vista la 
forza degli avversari, che hanno dimostrato 
di avere il potenziale per combattere con 
chiunque. La Dinamo ha giocato ancora 
una volta da grande squadra, in un am-
biente difficile contro avversari che aveva-
no necessità assoluta di svoltare e vincere 
con il nuovo coach. Era la trappola perfetta 
per lasciare per strada due punti, invece 
il Banco è stato cinico, compatto, solido, 
mantenendo la lucidità nei momenti chia-
ve. Sono quasi addirittura 8 i giocatori in 
doppia cifra se si pensa che quattro di loro 
hanno segnato 9 punti. 

Bucchi ha disegnato ancora una volta a 
tavolino un match concreto, ha dato spa-
zio a Raspino in quintetto per allungare le 
rotazioni (non avendo Jones e Devecchi), 
ha gestito i falli in maniera eccellente, ha 
proposto cambi di difesa, la zona sulle ri-
messe, la zone press a tutto campo che ha 
fruttato il primo allungo, ha dato una preci-
sa identità alla sua squadra, che ha grande 
fiducia e si aiuta.
L’attacco ha prodotto ancora 90 punti ma 
in generale al di là del fallo sistematico 
finale, ha poggiato su una super condivi-
sione della palla, 12/21 da 3 punti con tiri 

completamente aperti, la 3^ prestazione 
stagionale assoluta per percentuale dal 
campo, dove la Dinamo è prima in serie A 
come nel tiro da 3 punti e negli assist, tanta 
roba.

Anche a Scafati la Dinamo ha trovato armi 
differenti, ha sopperito alla mancanza di 
Jones, ha sofferto a rimbalzo offensivo, ha 
perso qualche pallone di troppo anche per 
l’aggressività e la bravura della squadra di 
Sacripanti, ma è stata praticamente sem-
pre in vantaggio, reagendo con orgoglio 
e qualità alla tabellata sulla sirena del 3° 
quarto di Mian.

L’ultimo quarto è stato lo specchio di que-
sta squadra, lotta a rimbalzo, tiri costruiti 
alla perfezione e capacità di essere sem-
pre legati alla partita anche quando le due 
bombe di Stone hanno riaperto il confronto. 

È vero che Dowe è stato straordinario negli 
ultimi 10 minuti (non si capisce chi dica è 
se non avevate Dowe… era già tagliato da-
gli hater…se poi fa la differenza non vale, 
molto singolare), ma ci sono stati tanti pro-
tagonisti diversi, le triple di Robinson, la 
saggezza sul pick and roll di Gentile, la bra-
vura di Diop nello svoltare una partita ini-

ziata male, l’impatto offensivo di Treier nel 
2° quarto, le giocate preziose di Bendzius, 
la difesa allo spasimo di Kruslin ancora una 
volta in doppia cifra, tante frecce chiave nel 
quinto successo consecutivo del Banco.
Capiterà di perdere e capiterà magari di 
sbagliare una partita o di trovare una sera-
ta storta, ma quello che conta è ciò che la 
squadra trasmette sul campo, ciò che i ra-
gazzi sono riusciti a costruire chiudendosi 
in palestra e aiutandosi sempre in ogni si-
tuazione, soprattutto quelle difficili. Facile 
parlare ora, dietro c’è un grande lavoro e 
c’è l’ennesima dimostrazione che la com-
petitività di Sassari non è assolutamente 
casuale, come la scelta di Dowe, che era 
esattamente ciò che cercava e di cui aveva 
bisogno la Dinamo, insieme allo straordi-
nario ritmo di Robinson. 

10 punti di vantaggio sulla zona salvezza, 
6 punti di vantaggio sulle none in classi-
fica, 4° posto in coabitazione con Varese 
(che mantiene l’1-0 negli scontri diretti), 7 
vittorie nelle ultime 9 e uno spettacolo as-
soluto sul parquet, tutto questo con 11/12 
della squadra pensata in estate e un mare 
di defezioni, non male per uno che non ci 
azzecca mai.
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Alle porte del 3° millennio, il 19 febbraio 
del 2000 nasceva a Rufisque, una città del 
Senegal occidentale nella regione di Dakar, 
un ragazzo speciale che avrebbe intrapreso 
un cammino da favola.

È arrivato in Italia a 15 anni vicino ad Udi-
ne, ha trovato una bellissima famiglia in 
grado di accoglierlo, ha iniziato nella Virtus 
Feletto per poi diventare un giocatore pro-
fessionista. Ha lottato, ha sofferto, è andato 
in prestito, ha perso una finale di A2 incre-
dibile ne suo anno da MVP, ha combattuto 
con le ginocchia di un 40 enne ma con un 
cuore pazzesco, il suo sorriso è un tesoro di 
inestimabile valore che coinvolge qualsiasi 
tipo di tifoso. 

Appena può corre nel centro storico di 
Sassari per dare una mano, per dare un 
segnale di conforto, nel 2021 era pronto 
per tornare ad abbracciare la sua famiglia 
in Senegal, il Covid lo ha bloccato un gior-
no prima di partire. Ci è tornato nel 2022 
con i genitori che non potevano ricevere un 
dono più bello. Dopo 9 anni ha varcato la 
porta della sua terra, ha abbracciato i suoi 
genitori, ha capito quanto fossero eccezio-
nali le cose che aveva conquistato con tan-
ta fatica, ha capito quanta importanza si dà 
troppo spesso ai beni materiali, ha visto un 
villaggio, un popolo orgoglioso di quanto 
stesse facendo.
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IL LEONE DELLA TARANGUE



Dicevano che era un brocco, addirittura 
qualcuno ha scritto che gli dovevano dare 
l’accompagnamento, lui ha risposto sul 
campo, lavorando duro in palestra, miglio-
rando il suo fisico e la sua tenuta mentale. 
Coach Bucchi lo ha spronato, lo ha cocco-
lato, lo ha migliorato, gli ha dato una grande 
opportunità, Stephens lo completa a perfe-
zione. Con Stefano Gentile potrebbe fare la 
caccia al tesoro anche bendato, con Vene-
zia, nonostante i falli, ha segnato 19 punti in 
15 minuti, il suo massimo in carriera in serie 
A, mandando in visibilio il PalaSerradimigni 
che lo ha adottato come un figlio. A Scafati 
è stato glaciale dalla lunetta, altro fonda-
mentale in cui non sempre era continuo.

Senegal e Sardegna sono lontane migliaia 
di chilometri ma sono accumunate da uno 
straordinario senso di identità e di appar-
tenenza. La Dinamo ha trovato un nuovo 
pilastro del futuro, un vero e proprio leone, 
non salta una gazzetta, sembra che giochi 
da 30 anni, ma quanto è diventato forte 
Ousmane Diop.
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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

. DIMISSIONI OSPEDALIERE

. TRASFERIMENTI

. TRASPORTI PER VISITE MEDICHE

. ASSISTENZE SPORTIVE

Centralino e prenotazioni servizi:
croceblu.ss@hotmail.it - 079 4127720

COME CONTATTARCI

Associazione di volontari - ONLUS

Campionato che entra nel vivo con le ulti-
me 9 partite di regular season, sono tutte 
finali, tutte partite tiratissime dove le squa-
dre cercano il miglior risultato possibile in 
base agli obiettivi. La Dinamo che condivi-
de il 4° posto in coabitazione con Varese 
affronta i lombardi in un match che si pre-
annuncia tiratissimo e spettacolare, Sassari 
può arrivare da sola al quarto posto in caso 
di 6^ vittoria consecutiva. Sarà molto dura 
ma la squadra di Bucchi ci vuole provare 
anche perché domenica prossima avrà 
sempre al PalaSerradimigni Tortona, terza 
forza del torneo.
Reggio Emilia ha riaperto il discorso sal-
vezza battendo Napoli e ribaltando la dif-
ferenza canestri, la squadra di Sakota ora 
ci crede, la battaglia per rimanere in serie 
A è serratissima, Brescia si toglie dominan-
do Trieste, Venezia perde un pezzo di treno 
playoff, cedendo in casa alla Virtus Bolo-
gna che continua la caccia al primo posto 
a pari merito con Milano, domenica c’è la 
supersfida al Forum.
La bella notizia per il Banco è che ha 6 pun-
ti di vantaggio sulle none in classifica per la 
lotta per arrivare ai playoff e 10 punti sulla 
zona salvezza. La Dinamo ha il 2-0 negli 
scontri diretti contro Trento, ha ribaltato la 
differenza contro Pesaro e Brescia, ha vin-
to di tanto in casa contro Brindisi, solo con 
Venezia è sotto di 1 punto. 
Devecchi e compagni cercheranno di ri-
uscire non solo a centrare i playoff ma di 
farlo nella migliore posizione possibile, la 
classifica è cortissima, Dinamo e Varese 
a 24 punti, Brindisi, Trento, Pesaro a 22 
punti, una lotta pazzesca, basta poco per 
essere risucchiati fuori dalle prime otto 
ma basta anche poco per entrare nelle pri-
me quattro, il filo è molto sottile, parlerà il 
campo.
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LA DINAMO SI GIOCA 
IL 4° POSTO
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www.acrisureitalia.com 

Acrisure è un vantaggio straordinario 
per milioni di clienti in tutto il mondo. 
L'azienda combina risorse umane e 
alta tecnologia per offrire un'ampia 
gamma di prodotti tra cui assicurazi-
oni, riassicurazioni, servizi informati-
ci e altro ancora. Negli ultimi nove 
anni, il fatturato di Acrisure è cresciu-
to da 38 milioni di dollari a quasi 4 
miliardi di dollari e oggi impiega oltre 
14.000 colleghi in 21 paesi. Acrisure 
prevede di annunciare nuovi sviluppi a 

breve termine.



Una grande sfida, dopo Milano – Bologna 
è il big match della 22esima giornata che 
vale il 4° posto assoluto in solitaria. 
La Dinamo affronta la Varese di Matt 
Brase, una delle rivelazioni del campio-
nato, basket run & gun, miglior attacco 
del torneo, capacità di esaltarsi in qual-
siasi tipo di condizioni.

Il metodo “Moneyball” ha prodotto una 
squadra con una chiara identità, tutti sono 
protagonisti, talento negli esterni, break 
micidiali, capacità di segnare 100 punti 
contro chiunque, per battere Varese serve 
una partita di grande attenzione e aggres-
sività.

Brase schiera Colbey Ross in cabina di 
regia (13 assist contro Pesaro ad un solo 
assist dal record societario di Gianmarco 
Pozzecco), l’ex Nymburk è cresciuto espo-
nenzialmente durante la stagione produ-
cendo partite pazzesche, la gestione del 
ritmo è nelle sue mani. 20 volte in doppia 
cifra su 21 partite, secondo negli assist con 
oltre 7 a partita, il playmaker americano è 
un fattore assoluto. Sul perimetro Varese 
ha grande qualità con Markel Brown (8° 
marcatore in serie A con oltre 16 punti di 
media), pedina chiave dello scacchiere e 
Jaron Johnson, altro fromboliere in grado 
di spezzare l’equilibrio. Dentro l’area ci 
sono la corsa, l’atletismo e la dinamicità 

di Tariq Owens (al massimo in stagione 
24 punti contro Pesaro), mentre Caruso 
è pericolosissimo per la sua tecnica nel 
pitturato, mani buonissime per il giovane 
lungo protagonista anche con la Naziona-
le azzurra in Spagna. Da ala forte possono 
giocare sia Woldetensae che il possente 
Reyes che può aprire il campo e attaccare 
1vs1, pericolosissimo a rimbalzo. Giovanni 
De Nicolao è il pretoriano che può dare 
equilibrio al quintetto. 
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LA VARESE DA CORSA
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Varese è un cliente davvero ostico, il suo 
ritmo, il suo modo di giocare può mettere 
in difficoltà chiunque, la fiducia con cui gio-
cano fa la differenza, Brase ha trasmesso il 
suo basket, i giocatori si stanno esaltando 
producendo spettacolo che a Masnago ap-
prezzano molto. 

Oltre 92 punti di media, il miglior attacco 
del torneo, ma anche al 3° posto negli as-

sist e al 4° posto a rimbalzo, Varese attacca 
sempre, la transizione è il marchio di fab-
brica, i tiri nei primi 6-7 secondi possono 
diventare una statistica determinante.

Se la Dinamo vorrà vincere dovrà essere 
molto brava nella transizione difensiva 
nel non concedere quelle fiammate che i 
lombardi producono durante la partita con 
break micidiali. 
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Le Women cadono a Crema e vedono arri-
vare alle spalle Sesto San Giovanni, distante 
solo due vittorie. È vero che mancano solo 
due partite alla fine della regular season 
ma è altrettanto vero che la Dinamo dovrà 
giocare contro le prime due squadre del 
campionato, ovvero Virtus Bologna e Schio, 
rischiando di arrivare a pari punti con le 
lombarde. A quel punto la squadra di Za-
notti sarebbe quarta in virtù degli scontri 
diretti e avrebbe il fattore campo a favore 
nei playoff. 

Sicuro in pratica l’accoppiamento, lo stesso 
che andrà in scena il 30 marzo a Campo-
basso nei quarti di finale delle Final Eight di 
Coppa Italia, la prima storica delle ragazze 
in questa competizione. 

Dinamo – Sesto ci sarà anche ai playoff nei 
quarti di finale Scudetto, altro incredibile 
traguardo delle Women, che però vogliono 
avere il fattore campo a favore, fondamen-
tale per la spinta del PalaSerradimigni.
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SGUARDO AI PLAYOFF





La squadra di Restivo sta tirando un po’ il 
fiato, sta ricaricando le batterie dopo una 
stagione lunghissima tra campionato ed 
Eurocup partita addirittura con i prelimi-
nari. Non ci sono molte rotazioni a dispo-
sizione ma la squadra è sempre rimasta 
compatta, il gruppo è coeso e solido, serve 
solo ritrovare lo smalto fisico e mentale. 
Carangelo è l’anima delle Women, lea-
dership, esperienza, sa come si giocano 
questo tipo di partite e vorrà trascinare le 
compagne alla miglior prestazione possi-
bile. Sam Thomas è diventata un punto di 
riferimento grazie alla sua capacità di di-
fendere, di essere una perfetta giocatrice 
di squadra, mentre da Holmes ci si aspetta 
che faccia la differenza con il suo talento, 
la sua atipicità e la sua capacità di correre 
il campo. 

Sta cercando di ritrovare la forma migliore 
anche Makurat, mentre Gustavsson è un 
punto di riferimento dentro l’area, chiave 
per i successi della Dinamo.

Come ha detto Ciavarella in conferenza 
stampa, bisogna recuperare le energie, 
lavorare in allenamento e mantenere la 
serenità di un gruppo che ci ha abituato a 
stupire.
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Da Bussu Arredamenti sono arrivate le 
cucine di Aran Cucine!

Falegnameria

Arredamenti

Da oltre 50 anni Aran Cucine coniuga la sapienza artigianale del 
Made in Italy con l’innovazione tecnologica per offrire un prodotto 
bello, funzionale e di qualità.

Prenota la tua consulenza gratuita con i nostri 
progettisti per realizzare la tua cucina dei sogni.

ZI Predda Niedda Str. 33

tel. 079-2633135

Show-room e Falegnameria

@bussu.arredamenti

@bussucucine



Un fine settimana di grande basket e un 
fine settimana di grande Dinamo Banco 
di Sardegna, che con la Lab si è qualifica-
ta per le Final Eight di Eurocup 3 di basket 
in carrozzina. Sassari e il Palaserradimigni 
sono state una delle tre sedi europee di 
qualificazione per le finali e nel campo di 
casa la Dinamo Lab ha dominato la com-
petizione, classificandosi al primo posto 
dopo aver battuto tutte le avversarie (Reg-
gio Calabria, Lille e Dinamo junior) e dopo 
essersi aggiudicata la finale per il primo 
posto superando per la seconda volta Reg-
gio Calabria.
Proprio la sfida per il primo posto è stata la 
più dura per i sassaresi: la squadra di coa-
ch Bisin, infatti, ha dovuto controllare fino 
all’ultimo minuto di gioco i fortissimi cala-
bresi che sono sempre riusciti a restare in 
partita e, diverse volte, a ridurre o azzerare 
lo svantaggio.
L’Eurocup che si è giocata a Sassari è stata, 
dunque, un bello e appassionante spetta-
colo di basket per tutta la competizione e 
fino agli ultimi secondi dell’ultima parti-
ta. Il pubblico, numeroso, con moltissimi 
giovani delle scuole cittadine, ha fatto un 
gran tifo e si è appassionato a questo che, 
seppure in carrozzina, è basket vero, che 
richiede molto atletismo e offre numerosi 
momenti di spettacolarità.
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DINAMO LAB
ALLE FINAL EIGHT
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IL SISTEMA GESTIONALE CON REGISTRATORE TELEMATICO
PIÙ EVOLUTO DI SEMPRE
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QUALIFICAZIONI E FINALI

Le Final Eight si disputeranno dal 27 apri-
le in Turchia ad Istanbul. L’accesso delle 
squadre partecipanti si è deciso dopo una 
serie di competizioni che hanno coinvolto 
nei mesi scorsi le 55 squadre che parte-
cipano all’Eurocup. Le otto finaliste sono 
due squadre turche, Yalova e Izmir, una 
inglese, la London Titanus, la Pilatus Dra-
gon della Svizzera, i francesi del Toulouse 
e due squadre italiane, Treviso e Dinamo. 
Tre squadre, Hannover, Treviso e Dinamo, 
hanno vinto i rispettivi gironi che si sono 
disputati nella scorsa settimana.

FINALE COMBATTUTO

Sebbene la Dinamo Lab avesse vinto net-
tamente proprio con Reggio Calabria la pri-
ma delle gare giocate al Palaserradimigni 
(73-38) si sapeva che la finale sarebbe sta-
ta un’altra musica. Insieme al primo posto, 
infatti, c’era in ballo la qualificazione per le 
Final Eight che sarebbe andata solo ad una 
delle due squadre. Reggio Calabria, nono-
stante la sconfitta nella gara d’esordio, si 
sapeva che era – ed è – una squadra mol-
to solida e pericolosa per ogni avversaria. 
Il risultato finale (68-56 per i sassaresi) è 
stato messo al sicuro dalla Dinamo (trasci-
nata da un preciso Berdun e da un com-
battivo De Miranda) negli ultimi 10 minuti 
di gioco.



- TECNOCHIMICA -
s.r.l.

LOGISTICA BITUMI
CONSULENZE INDUSTRIALI
 PRODUZIONE FORMULATI 

PER DENITRIFICAZIONE CATALITICA 
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RISULTATI DI PRESTIGIO

Per la Dinamo (e per Sassari) il successo 
ottenuto dalla squadra di coach Bisin rap-
presenta un risultato importante perché 
rafforza il prestigio che la società bianco-
blu si è conquistata in ambito europeo. 
Il fatto stesso che sia stato affidato alla 
Dinamo Banco di Sardegna il compito di 
organizzare e ospitare uno dei tre gironi 
europei dell’Eurocup costituisce la prova 
della considerazione in cui viene tenuta 
la società del presidente Sardara (e del 
vice Gianmario Dettori, responsabile del-
le squadre di basket in carrozzina). A tutto 
ciò si è aggiunto il successo sportivo, otte-
nuto sul campo.




