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Una partita che rimarrà a lungo scolpita 
nella memoria dei tifosi della Dinamo, un 
terzo quarto mostruoso, un match giocato 
con una ferocia, una qualità e una compat-
tezza di squadra pazzesca.

La Dinamo, senza 2/5 del quintetto viste 
le assenze di Robinson e Jones ha dispu-
tato la partita perfetta, sia dal punto di 
vista agonistico che tattico. Bucchi con il 
suo staff ha fatto un capolavoro, ha usato 
Raspino da soldato in missione contro il 
fenomenale Ross, ha usato la zone press 
per spezzare il ritmo a Varese, ha usato la 
zona sulle rimesse dal fondo, non ha mai 
accettato il run & gun dei lombardi, ma ha 
colpito in maniera chirurgica con il campo 
aperto da palla recuperata (12 un record 
senza contare che non vengono inseriti gli 
sfondamenti presi nella statistica) o sfrut-
tando il grandissimo lavoro a rimbalzo of-
fensivo, che ha sopperito al 3/13 da 3 punti 
dei primi 20’. La fame, la voglia, l’aggres-
sività di Sassari hanno impressionato, Kru-
slin è stato difensivamente straordinario, 
Gentile e Dowe due perfetti protagonisti 
nella creazione del gioco per sé stessi e per 
la squadra, confezionando giocate e assist 
per un Diop sempre più determinante, al 
suo massimo in carriera in serie A.

Fondamentale Bendzius, sempre pronto 
con la sua intelligenza e con le sue mani a 
fi rmare break pesanti, in crescita Treier che 
ha giocato con personalità, chiunque sia 
entrato ha dato un grande contributo, ha 
lanciato un segnale, siamo in emergenza? 
Nessun problema, diamo il 110%.

La fotografi a della partita, 2° quarto, la Di-
namo piazza un break che si porterà dietro 
all’intervallo, tre tuffi  consecutivi, tutta la 
squadra si butta per terra per recupera-

re un pallone che poi verrà trasformato in 
meta dal tap-in di Diop, il PalaSerradimigni 
si stropiccia gli occhi, un vero spettacolo. 
Sassari ha costruito un’identità, ha lavora-
to duramente per raggiungere questo stan-
dard, ha sofferto, ha masticato amaro, ha 
rigirato la stagione in maniera clamorosa, 
Piero Bucchi si è dimostrato il coach per-
fetto, competenza, lavoro in palestra, ge-
stione dei giocatori e gerarchia dei ruoli, 
tutti sanno cosa devono fare e quale sia il 
loro compito in campo, la società ancora 
una volta ha non solo azzeccato le scelte 
ma con un solo intervento ha cambiato 
completamente chimica, da Onuaku a Ste-
phens sembra ci sia il mondo, in realtà il 
mondo è cambiato per la Dinamo e questo 
non può essere un caso.  

4° posto solitario, differenza canestri ribal-
tata, 97 punti di media segnati nelle 6 vit-
torie consecutive, 8 successi nelle ultime 9 
partite, 46 punti concessi in 30’ al miglior 
attacco del torneo, record frantumati, spi-
rito da battaglia nel giorno dei festeggia-
menti dei 20 del Commando non poteva 
esserci dimostrazione migliore.

EDITORIALEPAGINA 4

BUCCHI – DINAMO, CHE 
CAPOLAVORO

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

www.ortsan.it





IL PERSONAGGIOPAGINA 6

TOMMASO RASPINO
Tommy Raspino ha vissuto una delle più 
belle notti della sua carriera, non contano 
le statistiche, non rendono assolutamente 
merito alla straordinaria partita difensiva 
che ha giocato l’ex giocatore della Stella 
Azzurra contro Varese, dominata 103-72.

Un’ ora prima della partita era già nei pan-
taloncini di Ross, ha fatto un lavoro pazze-
sco insieme ai compagni, si è buttato per 
terra, ha strappato rimbalzi, ha toccato pal-
loni, ha tolto dal gioco uno dei giocatori più 
forti del campionato, grazie alla sua fi sicità, 
alla sua tecnica difensiva, alla sua voglia di 
saltarti addosso.

Con Varese Raspino è stato il simbolo della 
partita dei Giganti, a tratti devastanti, con 
quella voglia di mangiarsi gli avversari no-
nostante le assenze. La Dinamo ha un eroe 
in più, che deve aver ricevuto la pozione 
magica del capitano, quella di come si di-
venta giocatori della Dinamo.
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Le sue parole sono quelle di un ragazzo 
che dimostra quanto conti la professiona-
lità, il modo di essere e la conoscenza del 
proprio ruolo:

“Sto vivendo un sogno e sono felice di 
questa vittoria e di come abbiamo inter-
pretato la partita nonostante le assenze, 
il coach mi ha chiesto questo sacrificio 
su Ross, io mi diverto a difendere, i miei 
compagni sono stati eccezionali nell’aiu-
tarmi. Conosco il mio ruolo, ci sono partite 
in cui non gioco, ci sono partite in cui pos-
so aiutare la squadra, ma sono orgoglioso 
di essere a questo livello con la Dinamo, di 
essere parte di questa squadra, ci stiamo 
allenando molto bene, siamo uniti e com-
patti, abbiamo dimostrato che con il lavo-
ro possiamo essere molto competitivi”

Domenica contro Tortona arriva un altro 
tra i più forti playmaker del campionato, 
ovvero Christon, autentico faro dei pie-
montesi e giocatore di livello eccelso, chis-
sà che al soldato Tommy non tocchi anco-
ra una volta essere chiamato in missione, 
un’altra di quelle speciali, pesanti, fermare 
sua maestà Semaj, lui ci proverà con tutte 
le sue forze. 



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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. ASSISTENZE SPORTIVE

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

COME CONTATTARCI

Associazione di volontari - ONLUS

La Dinamo conquista la sesta vittoria 
consecutiva in campionato, un successo 
molto pesante che non solo ribalta la dif-
ferenza canestri con Varese, ma permette 
alla squadra di Bucchi di issarsi da sola al 
quarto posto della classifi ca con 13 vittorie. 
Campionato sempre molto equilibrato che 
vive una serratissima lotta salvezza ma 
anche match determinanti per agganciare 
la zona playoff. Nel big match di giornata 
Bologna ha sbancato il Forum di Assago 
conquistando il primo posto del ranking, 
mentre Tortona recupera 17 punti a Tren-
to e rimane agganciata alla terza piazza. 
Continua la striscia positiva di Brindisi che 
conquista l’ottava vittoria nelle ultime 9 
passando a Napoli e diventando una seria 
candidata alla post season, così come Pe-
saro che con la fi rma di Daye rilancia le sue 
ambizioni e batte in casa Brescia, in con-
tinua diffi coltà nonostante la vittoria della 
Coppa Italia. 

Reggio Emilia riapre tutto il discorso sal-
vezza andando a vincere a Trieste, ades-
so ci sono 4 squadre a 14 punti all’ultimo 
posto, tremano anche Scafati, Verona e la 
stessa Napoli, che vive un momento duris-
simo. Brescia è appena sopra con 16 punti, 
mentre Trieste un po’ in calando mantiene 
4 punti di vantaggio sulla zona calda. 

Bella e fondamentale vittoria per Treviso 
che vince di 1 punto contro Scafati e si por-
ta a ridosso della zona playoff insieme a 
Venezia, che recupera 7 punti in un minu-
to e mezzo con Billio in panchina (espul-
so Spahija). Trento è ottava con 22 punti, 
primo posto utile per entrare nella post 
season.
Nel weekend la Dinamo affronta il big ma-
tch contro Tortona, Scafati deve assoluta-
mente vincere con Trieste, mentre Trento 
dopo la sconfi tta di 2 punti con Tortona 
e in Eurocup ad Amburgo, ospita Napoli 

alla ricerca disperata di una vittoria. Derby 
lombardo a Brescia tra la squadra di Ma-
gro e l’Olimpia Milano, Venezia vuole dare 
continuità alla sua rincorsa per i playoff, 
avrà Reggio Emilia, reduce da due successi 
consecutivi. La Virtus Bologna ospita Pe-
saro con Brindisi che avrà di fronte Treviso. 
Varese vuole riprendere subito il cammino, 
per farlo dovrà respingere gli assalti di Ve-
rona del neo acquisto Simon.
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LA DINAMO AGGANCIA 
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.



Tortona è squadra costruita per arrivare 
in fondo con grandi ambizioni e con un 
gruppo di alto livello sia dal punto di vista 
fi sico che tecnico. La certezza in panchina 
è coach Ramondino, pilastro della promo-
zione in serie A e costruttore di un roster 
completo e profondo. Grande talento ed 
esperienza sul perimetro, chiavi in mano 
al playmaker Christon (15.5 punti con 5.5 
assist), tra i migliori del campionato e ca-
pace di performance pazzesche. Occhio 
al tuttofare Harper, attaccante, specialista 
difensivo, polivalente giocatore di squadra, 
mentre Macura (12.2 punti con il 39% 3 
punti) è tutto talento, in grado di spaccare 
con le sue giocate qualsiasi match. Grandi 
aspettative per Severini, che ormai è sta-
bilmente in Nazionale, ala molto intelligen-

te che ha tiro da 3 punti e fa sempre la scel-
ta giusta. Dentro l’area ci sono l’esperienza 
e la fi sicità di due big men come Cain e 
Radosevic, fondamentali per il gioco volu-
to da Ramondino. Tortona è micidiale nel-
lo sfruttare gli errori avversari, può essere 
devastante in campo aperto o con il tiro 
da 3 punti, dove ci sono tanti specialisti, 
uno su tutti Ariel Filloy, bomber di grande 
personalità. Candi è diventato un grande 
pretoriano difensivo con la sua taglia e la 
sua capacità di giocare in più ruoli, da ve-
rifi care le condizioni di Daum, altro talento 
con le sue braccia lunghe e il suo tiro. Dalla 
panchina possono uscire anche il giovane 
Filoni, a volte utilizzato anche in quintetto 
come ala piccola di rottura, al pari di Ta-
vernelli sul perimetro.
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TORTONA, SOLIDITA’ E 
FORZA
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Tortona è solida e compatta, fa gioca-
re male gli avversari, ha quasi 82 punti di 
media segnati, concede poco, è micidiale 
a rimbalzo offensivo, tutti si passano la pal-
la e hanno la capacità di rimanere sempre 
dentro la partita.
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Si è svolto lunedì’ pomeriggio a Casa Di-
namo presso il centro commerciale Tanit 
il Dinamo Academy Day. Giochi, diverti-
mento e condivisione sono state alla base 
delle ore passate in compagnia dei bam-
bini insieme alle Women di coach Restivo 
e alla maschile al completo. Tutti hanno 
ricevuto in regalo i poster con la foto dei 
Giganti e delle ragazze, che sono stati poi 
ricoperti di autografi da parte tutti i gioca-
tori.

I bambini, non solo hanno potuto giocare 
con i loro campioni in estenuanti lotte 1vs1, 
ma sono andati a caccia di un ricordo da 
poter portare a casa, una foto, un autogra-
fo, un consiglio. 
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L’ENTUSIASMO
DELL’ACADEMY DAY
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Hanno partecipato anche il presidente 
Stefano Sardara e l’amministratore dele-
gato Francesco Sardara che ha tenuto un 
discorso di benvenuto e di ringraziamen-
to per tutti i presenti, ponendo l’accento 
sull’importanza che dà la Dinamo a questo 
di tipo di progetti e giornate. 

Presente anche il Ceo di Eye Sport Ales-
sandro Ariu. Uno sforzo enorme per una 
bellissima giornata che ha visto il coinvol-
gimento delle società affi liate all’Academy 
e di tutti i tesserati Dinamo. 

Un grazie particolare anche a chi ha reso 
possibile questa giornata nel migliore dei 
modi, da Banco di Sardegna, a Character, a 
Make.It, senza dimenticare Gallizzi ed Eye 
sport oltre ai nostri coinquilini del centro 
commerciale Tanit, un grazie speciale an-
che al nostro fotografo uffi ciale Luigi Canu, 
al nostro DJ Emanuele Nughedu e al no-
stro speaker Ico Ribichesu



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



Le ragazze conquisteranno uno storico 
4° posto in classifi ca al termine della re-
gular season. Ininfl uente l’ultimo match di 
domenica a Schio visto che la squadra di 
Restivo ha 4 punti di vantaggio sul Geas 
Sesto San Giovanni, prossimo avversario 
nei quarti di fi nale alle Final Eight di Coppa 
Italia a Campobasso il 30 marzo.

Le due squadre, non solo si sfi deranno 
per la Coppa nazionale, ma incroceranno 
i guantoni proprio nei playoff Scudetto 
con le Women che avranno però il vantag-
gio del fattore campo in virtù del 4° posto 
acquisito. Carangelo e compagne gioche-
ranno la prima sfi da in casa al PalaSerradi-
migni venerdì alle 20:30 per poi volare in 
Lombardia il martedì successivo. Eventua-
le bella sempre a Sassari. 

Le ragazze hanno giocato una grande 
partita contro la capolista Virtus Bologna 
che ha sudato le proverbiali sette camicie 
per acciuffare il successo, determinante 
per conquistare il primo posto in regular 
season. Holmes è tornata sui suoi livel-
li fi rmando 25 punti con una prestazione 
straordinaria ma tutto il Banco di Sardegna 
Sassari ha dato l’impressione di essere in 
ripresa dopo il calo fi siologico atletico e 
mentale visto negli ultimi match. 
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LE WOMEN SI PRENDONO 
IL 4° POSTO
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IL SISTEMA GESTIONALE CON REGISTRATORE TELEMATICO
PIÙ EVOLUTO DI SEMPRE
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Carangelo è l’anima della squadra per la 
sua leadership, importantissimo recupero 
appieno Makurat, che ha avuto problemi 
fi sici, per essere al top per le partite che 
contano, mentre Thomas è una garanzia 
con la sua duttilità e la sua capacità di gio-
care per la squadra. Gustavsson sarà una 
delle armi contro Sesto con Toffolo pronta 
ad uscire la panchina con coraggio e per-
sonalità. Determinante Holmes che dovrà 
vedersela con le lunghe del Geas, mentre 
Ciavarella ha il compito di riuscire ad avere 
impatto nelle rotazioni.



- TECNOCHIMICA -
s.r.l.

LOGISTICA BITUMI
CONSULENZE INDUSTRIALI
 PRODUZIONE FORMULATI 

PER DENITRIFICAZIONE CATALITICA 
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Matthew Foden, inglese di Manchester 
(ma vive a Cardiff, capitale del Galles ), è il 
nuovo collaboratore tecnico della Dinamo 
Lab. E’ arrivato a Sassari da due settimane 
circa e ha potuto seguire i ragazzi di Bisin 
negli allenamenti e nelle partite di Euro-
cup. Ecco il suo parere, sulla Dinamo Lab 
e sull’Eurocup.

“Ho visto la squadra per la prima volta una 
settimana prima del torneo poi per due 
giorni agli allenamenti e infi ne durante il 
torneo di Eurocup. È una squadra molto 
buona. Ho conosciuto i giocatori del team, 
i ragazzi della Dinamo Junior e tutto lo staff 
e le persone coinvolte. Sono tutti molto 
bravi, sono belle persone.
Per quanto riguarda l’Eurocup dico che è 
stata una bella vittoria. Nell’ultima partita 
Reggio era meglio della prima gara. Siamo 
stati bravi in alcuni momenti a trovare le 
soluzioni giuste.
Per me ora è importante conoscere meglio 
i giocatori, capire che tipo di gioco fanno 
e che amano fare e poi andare avanti, un 
passo alla volta.”

Gianmario Dettori:
“Siamo particolarmente fi eri di aver avuto 
l’opportunità della IWBF di organizzare le 
semifi nali di euro Cup. Non era facile es-
sere selezionati come organizzatori tra 55 
club che in totale partecipano alle coppe 
europee. Si tratta quindi di un attestato di 
stima da parte della massima istituzione 
sportiva nella pallacanestro in carrozzina 
che deve riempirci di orgoglio. Vorrei an-
cora una volta ringraziare i nostri sponsor 
e tutti coloro che senza risparmiare tempo 
e forze hanno lavorato affi nché tutto an-
dasse nel verso giusto. Dal punto di vista 
sportivo invece sono felicissimo che la Lab 
possa andare a giocarsi un trofeo interna-
zionale. Ciò rappresenta per noi un ulterio-
re step di crescita verso il livello più alto, 
verso il livello al quale, senza affanno e con 
una crescita graduale vogliamo arrivare. 
Ma prima delle Final Eight di Eurocup ci 
aspetta un appuntamento altrettanto im-
portante. Questo weekend disputeremo a 
Porto Torres le Final Four di Coppa Italia e 
anche lì cercheremo di dire la nostra. Sono 
felice che Porto Torres abbia ottenuto l’or-
ganizzazione della Coppa Italia, a dimo-
strazione di quanto vivo sia il movimento 
del basket in carrozzina in Sardegna.”

FODEN, L’UOMO IN PIÙ

Matthew Foden

Gianmario Dettori




