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BENTORNATO,
BASKET!
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Il rumore delle scarpe che stridono sul par-
quet, il tonfo sordo della palla a spicchi che 
rimbalza su quel rettangolo 15x28. L’emo-
zione e l’attesa quando il pallone traccia la 
parabola un secondo prima che sfiori la reti-
na, con gli sguardi persi per aria con il naso 
all’insù che seguono la traiettoria. 
Sono stati cinque mesi infiniti lontani dai 
campi, lo sono stati per giocatori, allenatori, 
addetti ai lavori. 

Sono stati interminabili per tutti i tifosi e gli 
appassionati che, nel lockdown, hanno vis-
suto una primavera senza basket e hanno 
dato fondo a tutto l’archivio delle partite sto-
riche.

Dopo cinque mesi, un’epidemia in mezzo, 
una delle estati più surreali di sempre eccoci 
qui: pronti a tornare sul parquet. Questa sera 
sarà alzata la palla a due della prima sfida 
casalinga: la Dinamo Banco di Sardegna ri-
trova il parquet di casa dopo quella sfida di 
Basketball Champions League contro San 
Pablo Burgos del 4 marzo. Sembra passa-
ta una vita ma ci siamo, siamo qui, e siamo 
pronti a combattere perché il basket ripren-
da il suo posto nella quotidianità di tutti noi. 
Seppur con le limitazioni di capienza, con 
gesti che sono entrati a far parte nel nostro 

vivere quotidiano, è tutto pronto per ripren-
dere a camminare insieme: e allora bentor-
nata pallacanestro, bentornato PalaSerradi-
migni e ben ritrovata Dinamo.

Che possa essere una grande stagione 
per tutti noi, che possa segnare un pun-
to di ripartenza per tutti: a questo serve 
ripartire, proiettarsi con ottimismo e ca-
rica verso il futuro. L’augurio per tutti noi 
-società, squadra, addetti ai lavori,tifosi, 
appassionati- è che questo nuovo corso, 
seppur sui generis, sia pieno di quelle 
emozioni che solo questo sport può re-
galarci e carico di soddisfazioni umane e 
sportive.

Buona stagione, popolo biancoblu!





@ BENDZIUS22
NOME
EIMANTAS
COGNOME
BENDZIUS
DATA DI NASCITA
23-04-1990
NAZIONALITÀ
LITUANA
ALTEZZA
207 CM
PESO
102 KG

Un esordio da MVP come biglietto 
da visita nel campionato italiano 
e il basket che gli scorre nelle vene 
fin dalla nascita, Eimantas Bendzius 
dopo sole otto partite sembra essere 
l’uomo giusto nel posto giusto. In 
Sardegna l’ala lituana ha trovato 
la sua dimensione e ai microfoni di 
DinamoTV parla da veterano: “Siamo 
già una squadra, al Geovillage tra ritiro 
e Supercoppa abbiamo passato tanto 
tempo insieme, è stata la chiave che 
ci ha permesso di conoscerci e creare 
il gruppo”. Gruppo è una parola che 
“Benji” ripete spesso, per il trentenne 
di Klaipeda è il segreto che permetterà 
alla Dinamo Banco di Sardegna di 
arrivare lontano: “Abbiamo tanti ottimi 
giocatori, tutti pronti a fare la cosa 
giusta se chiamati in causa. In partita 
c’è chi fa un gran lavoro in difesa o 
prende il rimbalzo decisivo in attacco 
ed è importante quanto chi segna 
molti punti. Jack Devecchi è l’esempio 
perfetto, da buon capitano esce dalla 
panchina e lavora duro in difesa o 
passa la palla fuori per far segnare un 
compagno. Partendo dai piccoli dettagli 
capiremo chi possiamo essere”. 

EIMANTAS 
BENDZIUS

+ EXTRA VIDEO

P R E M I  “ + E X T R A  V I D E O ” 
P E R  V I S U A L I Z Z A R E  I
C O N T E N U T I  M U LT I M E D I A L I
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https://www.youtube.com/watch?v=Q9R9IESm0OM
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PERICOLO TRIESTE

IL GIOCATORE CHIAVE

I DUELLILA CERTEZZA

GLI UNDERDOGIN RITARDO
HENRY

UPSON VS BILAN, KRUSLIN VS 
DOYLE, BURNELL VS HENRY

FERNANDEZ 

GRAZULIS
ALVITI

UDANOH
LAQUINTANA

A proposito di Henry, film di Mike Nichols 
del 1991, fotografa con un elemento chia-
ve la sfida tra Dinamo e Trieste, debutto 
ufficiale casalingo del Banco dopo il blitz 
di Pesaro.

Mike Henry da Chicago Illinois, uscito da De 
Paul, lo stesso college di Drake Diener, con 
esperienze in G-League e Israele, è il go-
to-guy della squadra di coach Dalmasson: 
completa, profonda, interessante, ha nell’ala 
piccola statunitense l’elemento di rottura, un 
giocatore da 1vs1 che può spostare gli equi-
libri. Fa poco testo la partita con Cremona, 
ancora molto indietro, ma l’Allianz ha tutte 
le carte in regola per essere una squadra 
fastidiosa e pericolosa nel corso della LBA, 

i precedenti devono assolutamente mettere 
in guardia la Dinamo che spera di poter ri-
avere almeno Stefano Gentile tra i dodici a 
disposizione. 
Trieste poggia su una base italiana interes-
sante, il naturalizzato ex Dinamo Fernan-
dez, cresciuto molto in termini di leadership, 
il funambolico Laquintana, il tiratore già vi-
sto con Treviso e Tortona Alviti e l’ala Da 
Ros, capace di aprire il campo e di attaccare 
con la sua dinamicità. C’è sempre pronto an-
che Cavaliero a dare una mano con la sua 
esperienza

Sotto canestro Dalmasson, che ha al suo 
fianco Franco Ciani, altro ex Dinamo, può 
contare sull’esplosività e sulla forza dell’ex 

Venezia e Avellino Udanoh, non ancora al 
massimo, e Devonte Upson vero uomo d’a-
rea ex Strasburgo. I due possono giocare 
anche insieme, avendo dalla panchina un 
giocatore che può essere una vera sorpre-
sa di questo campionato: il lettone Grazulis, 
poco più di 2 metri ma mani buonissime e 
talento nel vedere il canestro. Sul perimetro 
occhio all’impatto di Milton Doyle che può 
fare canestro in molti modi. 

Trieste è completa, gioca una partita alla 
settimana e ha tutto: fisicità, taglia, rotazioni 
e versatilità. Sarà bellissimo il confronto tra 
Burnell ed Henry almeno inizialmente, men-
tre senza Tillman sarà ancora più fondamen-
tale la lotta a rimbalzo.



DINAMO
WOMEN

Eccezionalmente fino al 16 ottobre, alla 
vigilia della seconda sfida casalinga di Arioli 
e compagne, sarà possibile sottoscrivere 
l’abbonamento stagionale per assistere 
a tutte le sfide casalinghe della Dinamo 
Femminile. L’abbonamento all’intera 
stagione regolare avrà un costo di 100 €, 
gli abbonati al campionato maschile 2020-
2021 che non hanno ricevuto o richiesto 
il rimborso delle sfide non godute nella 
passata stagione e gli under 12 godranno 
di uno sconto speciale che permetterà di 
assistere a tutte le partite casalinghe della 
Dinamo a metà prezzo, con abbonamento 
stagionale al costo di 50 €. Il biglietto per il 
singolo evento avrà un costo di € 10: è già 
possibile acquistare i biglietti per i singoli 
eventi. In ordine di arrivo i tifosi potranno 
scegliere il miglior posto a partire dalle 
tribune centrali, la biglietteria venderà i 
posti già distanziati nel totale rispetto delle 
norme preventive imposte

Nel nostro Dna. In questa stagione storica, 
con la Dinamo unico club in Italia a 
disputare la massima serie in tre diverse 
competizioni con pallacanestro maschile, 
femminile e basket in carrozzina, l’ufficio 
marketing e comunicazione del club ha 
pensato a uno slogan che accomunasse 

queste tre realtà. Così è nato il claim DNA 
Dinamo: tre squadre, quattro competizioni 
ma un solo DNA, quello biancoblu. Senso 
di appartenenza, orgoglio, competitività: 
sono questi i tratti che accomunano le 
squadre che si preparano ad affrontare 
l’undicesima stagione di LBA, la quinta di 
Basketball Champions League, la quinta 
del campionato Fipic e la prima storica 
della Legabasket Femminile LBF. Stessa 
grinta, stesso orgoglio, stessa fame: in 
una stagione che è già storia la società 
sassarese si prepara a scendere in campo 
nelle quattro competizioni. L’ufficio grafica 
ha ideato un’immagine comune per le tre 
formazioni della massima serie, declinate 
nelle varianti femminile, maschile e 
Dinamo Lab: una stilizzazione del DNA 
con i tratti caratterizzanti della Sardegna, 
tra identità e orgoglio, e dettagli accurati 
per ogni tessera. Nella versione LBF al 
pantone ormai celebre sui toni del fucsia e 
l’immagine del capitano Cinzia Arioli c’è il 
richiamo a Eleonora d’Arborea, icona della 
storia sarda e figura di riferimento della 
cultura isolana.  

+ EXTRA VIDEO

LA DINAMO SCRIVE LA STORIA IN ROSA

La Dinamo è pronta a scrivere una nuova 
pagina della sua storia: nella stagione 
2020-2021 inizia infatti il cammino 
della Dinamo Femminile, impegnata 
nel campionato della Legabasket 
Femminile. Una prima storica per il 
club di via Roma che in questa stagione 
parteciperà a tre massime competizioni 
nazionali: la LBA, la LBF e il campionato 
di serie A Fipic con la Dinamo Lab
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https://www.youtube.com/watch?v=2p7dHVIqWx4&feature=youtu.be




Freme dalla voglia di scendere 
in campo Kennedy Burke, lo 
dice senza giri di parole e un 
gran sorriso ai microfoni di 
DinamoTV. Catapultata dalla 
stagione WNBA direttamente 
sull’Isola, l’ala californiana è una 
delle due americane che da oggi 
vestiranno la maglia biancoblu 
nella prima storica stagione di LBF. 

“E’ la mia prima volta in 
Italia, sono veramente 
felice di essere qui, di 
conoscere nuove persone 
e giocare a pallacanestro 
in un nuovo campionato”.

 

Giocatrice versatile per sua stessa 
definizione, Kennedy metterà a 
disposizione di coach Antonello 
Restivo e delle compagne due 
insegnamenti fondamentali appresi 
nella lega americana: la mentalità 
difensiva e la capacità di farsi 
trovare pronti. Promette di farci 
divertire, i tifosi attendono di vederla 
all’opera, buona stagione KB.

KENNEDY 
BURKE

“NON VEDEVO L’ORA 
DI ARRIVARE QUI”

+ EXTRA VIDEO

@ KENNEDYVALENTINE
NOME
KENNEDY
COGNOME
BURKE
DATA DI NASCITA
14-02-1997
NAZIONALITÀ
USA
ALTEZZA
185 CM
PESO
82 KG

P R E M I  “ + E X T R A  V I D E O ” 
P E R  V I S U A L I Z Z A R E  I
C O N T E N U T I  M U LT I M E D I A L I
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https://www.youtube.com/watch?v=hrke_UlybGs


21 ottobre 2020 ore 20:30 Dinamo Banco di Sardegna - Galatasaray
4 novembre 2020 ore 20:30 Dinamo Banco di Sardegna - Iberostar Tenerife
18 novembre 2020 ore 20:00 Bakken Bears - Dinamo Banco di Sardegna 
16 dicembre 2020 ore 20:30 Dinamo Banco di Sardegna - Bakken Bears
6 gennaio 2020 ore 20:30 Iberostar Tenerife - Dinamo Banco di Sardegna
20 gennaio 2020 ore 18:00 Galatasaray - Dinamo Banco di Sardegna 

Cambia il format, sale ancora di più la 
pressione, scende il numero di squadre 
nel girone, ma aumenta la difficoltà nel 
qualificarsi tra le prime due. Il gruppo A 
di Basketball Champions League della 
Dinamo ha i contorni del girone di ferro 
con due squadre di altissimo livello come 
i turchi del Galatasaray, che arrivano 
dall’Eurocup e hanno costruito un roster 
davvero interessante, e gli spagnoli del 
Tenerife, che già in questo inizio di ACB 
hanno fatto la voce grossa dando prova 
di essere già un gruppo con un’identità 
precisa. 

Gli underdog sono i danesi del Bakken Bears 
che da bella realtà di Fiba Europe Cup sono 
riusciti a qualificarsi meritatamente perden-
do però un giocatore determinante come 
Akoon-Purcell, diretto al Tofas Bursa.
Saranno fondamentali le prime due partite 
del girone che il Banco giocherà al PalaSer-
radimigni il 21 ottobre contro il Galatasaray 
e il 4 novembre contro Tenerife.

I ragazzi di coach Erdogan, nonostante l’im-
patto negativo in campionato contro l’Efes di 
Ataman, vera corazzata europea, possono 
contare su talenti di primissima fascia come 
la guardia uscita da Arkansas e in bilico tra 
Nba e G-League Daryl Macon e l’ex ala-cen-
tro di Gonzaga Johnathan Williams: dinam-
ico, esplosivo, vero uomo squadra. Occhio 
alle folate di RJ Hunter, già protagonista 
con Ankara nel match contro il Banco del-
la passata stagione, e all’ex Virtus Bologna 
Motum che in Turchia si è conquistato una 
credibilità di primissimo piano nel ruolo di ala 
forte, senza dimenticare Alex Hamilton che 
ha prodotto buoni numeri in Israele dopo 
l’esperienza in Lituania. Mai sottovalutare la 
truppa turca capitanata dal tignoso Koksal, 
gladiatore di mille battaglie. 

Tantissime conoscenze del basket italiano 
nel roster di Tenerife, partito 3-0 nel campi-
onato spagnolo con una grande rimonta a 
Murcia nell’ultimo turno. La coppia di play-
maker è formata dall’ex Capo d’Orlando 
e Burgos Bruno Fitipaldo e dal califfo ex 
Barcellona che porta il nome di Marcelino 
Huertas. Occhio poi al finlandese Sasu Sa-
lin, tiratore micidiale. Coach Vidorreta può 
contare sulla proverbiale forza e dinamicità 
di Doornekamp, presente a Caserta nella 
prima vittoria in serie A del Banco, mentre 
dall’Alba Berlino è arrivata l’ala Cavanaugh. 
Si prospetta un grande duello sotto canestro 
tra Bilan e Shermadini, ormai diventato 
un’icona in Spagna, la panchina è lunga e di 
qualità con il talento madrileno Diez, il centro 
greco Bogris e l’ala forte Sulejmanovic.

S
E

G
U

I 
IL

 C
A

N
A

L
E

D
IN

A
M

O
 T

V
 E

 R
IM

A
N

I

S
E

M
P

R
E

 C
O

L
L

E
G

A
T

O
CAMBIANO FORMAT E GIRONE, 
SALGONO LE DIFFICOLTA’

LE DATE:

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
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https://www.youtube.com/channel/UCvrE_CVvoh--qoB_1rrOZgA




LA BOUTIQUE MACCIOCU 
E CANALI VESTONO LA 
DINAMO MASCHILE E 
FEMMINILE
La Dinamo Banco di Sardegna si 
affida anche nella stagione 
2020-2021 all’eccellenza del 
marchio Canali e la professionalità 
della Boutique Macciocu di 
Sassari, un binomio che da ormai 
da oltre dieci anni garantisce stile 
ed eleganza allo staff tecnico, 
dirigenziale e medico. In questa 
speciale stagione, con il club di via 
Roma impegnato in tre competizioni 
della massima serie grazie a 
squadra maschile, femminile e di 
basket in carrozzina, la Boutique 
Macciocu vestirà lo staff tecnico 
sia della formazione maschile sia 
quello della squadra femminile.
Gavino Macciocu, fondatore della 
boutique, nei giorni scorsi ha accolto 
di persona coach Antonello Restivo, 
coach Gianmarco Pozzecco e i 
rispettivi assistant per la prova dei 
tagli sartoriali con cui verranno 
realizzati gli abiti su misura con 
l’innovativo materiale Impeccabile 
2.0, un materiale innovativo studiato 
in esclusiva per Canali, che eleva 
all’ennesima potenza la qualità del 
tessuto Impeccabile: morbido e 
scattante, realizzato con finissimi 
fili di lana ritorti più del doppio 
di quelli tradizionali, che creano 

un’elasticità senza precedenti. Un 
tessuto eccezionalmente leggero, 
traspirante, resistente all’acqua e 
alle macchie nonché ingualcibile 
perché utilizza il calore del corpo 
per stendere le pieghe.

“Siamo felici di rinnovare la 
partnership con la Dinamo 
e siamo orgogliosi di poter 
accompagnare in questa stagione 
non solo la squadra maschile ma 
anche quella femminile in questa 
prima storica annata _racconta il 
fondatore della Boutique_. Come 
di consueto ci affidiamo alla 
sartorialità made in Italy di Canali 
che, grazie a questo speciale 
rapporto con la Dinamo che si 
rinnova di anno in anno abbina il 
suo pregiato brand, già legato a 
sport esclusivi come golf e vela, 
alla pallacanestro”.
Boutique Macciocu. Un nome che 
è sinonimo di eccellenza nella 
qualità e nella professionalità: 
la famiglia Macciocu, fondatrice 
della Boutique Macciocu, è da 
sempre una vera istituzione 
per la città di Sassari. Una 
tradizione sartoriale di alto livello 
che prosegue e si tramanda di 
generazione in generazione, che 
precorre i tempi e che sa proporsi 
e reinventarsi in modo sempre 
nuovo, accattivante e innovativo.
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IL REGISTRATORE TELEMATICO
PER LA TUA ATTIVITÀ

La nuova maglia che indosseranno Dinamo, Dinamo 
Femminile e Dinamo Lab targata Eye Sport

La Dinamo Banco di Sardegna proseg-
ue la celebrazione della sua storia: in 
totale sinergia con lo sponsor tecnico 
Eye Sport, eccellenza made in Sardinia e 
da undici anni al fianco della società del 
presidente Stefano Sardara, per la stagi-
one 2020-2021 si è optato per una maglia 
che richiamasse gli albori di quella Polis-
portiva Dinamo nata dall’idea e dall’intra-
prendenza di dieci giovani studenti del 
Liceo Azuni. Un’unica maglia declinata 
nelle tre varianti per le squadre che la in-
dosseranno, ma un unico pattern: quel-
lo delle divise utilizzate nei primissimi 
campionati degli anni 60 e 70. Una maglia 
semplice, pulita, caratterizzata dalle 
righe blu orizzontali di pochi centimetri 
nella fascia laterale, a completamento 
delle celebrazioni del sessantesimo an-
niversario della fondazione del club ini-
ziate l’estate scorsa l’ufficio marketing 
in collaborazione con il settore design 
della Eye Sport ha realizzato delle divise 
che rispecchiassero il modello originale 
dei primi campionati della Dinamo, dan-
do lustro grazie al gusto moderno e un 
design attuale che creasse un legame 
di continuità con quanto fatto negli anni 
scorsi. Arricchita della presenza degli 
sponsor e dal dettaglio identitario che 
richiama l’appartenenza alla Sardegna, 
con la stilizzazione dei Giganti di Mont’e 
Prama sulle spalle, la maglia rappresenta 
un significativo fil rouge tra passato, pre-
sente e futuro.

In esclusiva per la Dinamo Femminile nel-
la prima storica stagione della squadra 
allenata da coach Antonello Restivo ai 
colori biancoblu unirà il pantone sui toni 
del fucsia scelto dall’ufficio marketing, 
grafica e design per caratterizzare la pri-
ma assoluta della Dinamo in LBF. Anche 
i ragazzi del Mini Lab, settore giovanile 
del basket in carrozzina del club, indos-
seranno la stessa maglia di Spanu e com-
pagni della Dinamo Lab, impegnati per il 
quinto anno consecutivo nella principale 
ribalta nazionale FIPIC.

IN CAMPO TRA PASSATO,
PRESENTE E FUTURO

IL REGISTRATORE TELEMATICO
PER LA TUA ATTIVITÀ
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Un’unica maglia, 
tre squadre, un 
club: una storia da 
celebrare e da 
scrivere insieme.



FORZA DINAMO, SIAMO PRONTI PER VIVERE INSIEME UNA NUOVA
STAGIONE DI GRANDE BASKET!



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

www.ortsan.it

è il nuovo progetto della comunicazione del club biancoblu. 
È una testata giornalistica, iscritta nel registro della stampa, 
che sarà il comune denominatore di Dinamo TV e Dinamo Ma-
nia, per approfondire le diverse realtà del mondo Dinamo, della 

Sardegna e dello sport. Dinamo Mania è interamente autoprodotto dall’ufficio comunicazione, 
marketing e grafica del club; era distribuito durante le partite e aveva una tiratura di 50 mila 
copie ma nell’attuale situazione è pubblicato solo online, consultabile nei canali social, su 
tutte le piattaforme che hanno proiettato Sassari al 2° posto nel panorama italiano e al 17° in 
Europa con oltre 250k follower totali. Dinamo TV, prima web tv tematica della serie A italiana, 
premiata agli LBA Awards 2019 come miglior progetto, ha totalizzato 7 milioni di visualizzazi-
oni con quasi 1500 video autoprodotti, con un incremento durante il lockdown grazie al pal-
insesto ad hoc ideato per intrattenere tifosi e appassionati. 

La direzione della nuova testata biancoblu è stata affidata al giornalista professionista Rosario 
Cecaro. Di seguito pubblichiamo la lettera di accettazione dell’incarico.

Dinamo Communication 
è un ulteriore mezzo 
per raccontare il 
MONDO DINAMO.

Sassari
4 agosto 2020

Caro Presidente, caro Stefano
Sono lusingato che tu abbia indicato me come direttore responsabile di 
Dinamo Communication e desidero innanzi tutto ringraziarti. Sono felice 
e orgoglioso di partecipare a questa nuova iniziativa, tua e della Dinamo, 
destinata a ripetere il successo dei tanti progetti avviati nella Dinamo con la 
tua presidenza.
Io cercherò di contribuire con la mia esperienza professionale, nei limiti del 
possibile anche nelle fasi operative, augurandomi di poter essere utile in 
qualche misura e sperando di non deludere le aspettative.
Per una questione di chiarezza e di lealtà devo solo fare presente due condi-
zioni.
La prima è che la mia collaborazione sia e resti a titolo gratuito. La seconda 
è che non comporti la eliminazione di posizioni lavorative ma, anzi, possa 
creare nuove opportunità.
Detto questo, mi accingo a cominciare carico di entusiasmo.
Augurandoti e augurandoci sempre Forza Dinamo, un abbraccio

Rosario Cecaro

P.S.  Devi sapere, caro Stefano, che 50 e passa anni fa alla Dinamo curavo i 
rapporti con la stampa e questo mi ha aperto le porte a quella che sarebbe 
stata la mia professione, giornalista prima alla Nuova e poi alla Rai. Ora tor-
no alle origini. Mi fai sentire di nuovo un ragazzino, l’elisir della giovinezza 
non è cosa da poco!
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SUPER SARDEGNA PER LA SUPERCOPPA
E’ possibile organizzare un evento 
ufficiale di basket in un luogo pro-
tetto e dotato di tutti i comfort? Un 
evento in grado di accogliere gli at-
leti in totale sicurezza garantendo lo 
svolgimento di una competizione? 
La risposta è sì, ad Orlando in Flo-
rida, precisamente a Disney Wor-
ld, dove in questi giorni si stanno 
disputando le Finals NBA. O a Va-
lencia, dove lo scorso giugno scor-
so nell’avveneristica “Alqueria del 
Basket” il Baskonia dell’ex Polonara 
ha alzato al cielo la Liga ACB. E si 
può anche in Sardegna, al Geovilla-
ge Sport & Wellness Resort di Olbia.
 
Risorse e palcoscenici diversi ma la 
Legabasket riunitasi in consiglio ha 
scelto di affrontare le difficoltà det-
tate dall’emergenza Covid-19 affi-
dandosi a un’Isola capace e tenace, 
dando in mano alla Dinamo Banco 
di Sardegna le chiavi dell’organiz-
zazione di una “bolla” stile NBA per 
permettere il corretto svolgimento 
del girone D della Supercoppa Ita-
liana 2020. Quattro squadre, dodici 
partite, centoventinove persone am-
messe ad ogni evento rigorosamen-
te a porte chiuse per preservare la 
salute degli atleti.

Com’è stato possibile mettere in pie-
di un evento del genere? Passione, 
competenza e un pizzico di follia. 

Sponsor e partner che hanno credu-
to nel progetto sin da subito e hanno 
messo in campo ancora una volta le 
proprie risorse.

Il Geovillage è da sempre una strut-
tura pronta e rodata per l’organiz-
zazione di eventi sportivi di primo 
livello ma una competizione ufficiale 
richiede una serie di standard e di 
omologazioni da Serie A. La famiglia 
Docche ha sposato il progetto e il 
Geovillage ha selezionato i migliori 
elementi del proprio staff offrendo un 
servizio deluxe che ha fatto sentire 
le squadre “in vacanza” nonostante 
lo stress delle partite e dell’isola-
mento dal mondo esterno. Uno chef 
e due camerieri dedicati in esclusiva 
a ogni squadra, quindici minuti di sa-
nificazione dopo ogni allenamento 
e trenta dopo ogni partita, dei veri e 
propri pit stop automobilistici gestiti 
con la precisione di una Formula 1 
che hanno consentito il migliore dei 
risultati: zero atleti positivi in dodici 
giorni di bolla.

In campo e sul campo il lavoro dei 
partner Dinamo è stato fondamen-
tale: capitanati dall’onnipresente 
main sponsor Banco di Sardegna, 
le installazioni del leader nella carto-
tecnica digitale green Character e le 
eleganti creazioni della Falegname-
ria Bussu hanno reso il GeoPalace 

un palazzetto da Serie A. I canestri, 
i led bordocampo e le attrezzatu-
re regolamentari son state “teletra-
sportate” da Sassari con i potenti 
mezzi di Imprelog e messi in moto 
dall’esperienza di Graziano Corved-
du e gli impeccabili prodotti elettrici 
di Elcom. All’ingresso della struttura 
i termoscanner di ultima generazio-
ne della Arionline hanno garantito il 
controllo della temperatura per atle-
ti, staff, giudici di gara e addetti ai 
lavori. Come sempre fondamentale 
il sostegno degli sponsor Eye Sport, 
in campo coi giganti, e di Acqua 
Smeraldina. Le squadre hanno po-
tuto viaggiare in tutta comodità con 
i van messi a disposizione da Hertz 
Italia. 

Insieme a tutti loro la squadra in-
visibile che da anni accompagna 
le partite casalinghe dei giganti: la 
voce di Ico, i rilevatori statistici plo-
aghesi, il custode dei segreti del 
PalaSerradimigni Paride, i volontari 
della Croce Blu, il sound inconfondi-
bile di Rockhaus Blu Studio che ha 
permesso alla DJ Silvia, esordiente 
nel mondo del basket, di creare un 
ambiente ideale nonostante l’assen-
za del pubblico.
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Nello sport, nel lavoro e nella vita privata di tutti,
usiamo la massima attenzione, sempre.



- TECNOCHIMICA -
s.r.l.

LOGISTICA BITUMI
CONSULENZE INDUSTRIALI
 PRODUZIONE FORMULATI 

PER DENITRIFICAZIONE CATALITICA 

La campagna promossa dall’Assessorato del Turismo insieme alla 
Dinamo Banco di Sardegna

#SARDEGNASICURA

. 2 0

L’epidemia di Covid-19 ha colpi-
to non solo la vita e la salute delle 
persone, ma anche tutta l’economia. 
Per la Sardegna il settore particolar-
mente sensibile è stato ed è quello 
del turismo. Come attutire gli effetti 
della crisi? La Regione Sardegna ha 
pensato a una campagna internazio-
nale di comunicazione che coinvol-
gesse la Dinamo. E il club biancoblu 
non si è tirato indietro. Ha collabo-
rato alla realizzazione dei video pro-
mossi dall’Assessorato del Turismo 
con tre testimonial d’eccezione: il 
coach Gianmarco Pozzecco, il capi-
tano Jack Devecchi e il play sassa-
rese Marco Spissu.

Dal mese di luglio gli spot sono tra-
smessi sui principali network inter-
nazionali allo scopo di promuove-
re il turismo in Sardegna non solo 
in estate ma anche negli altri mesi 
dell’anno, quando la Sardegna è più 
fruibile. Sardegna Sicura è il titolo 
della campagna perché, nonostante 

tutto, il turismo in Sardegna è sicuro, 
nel rispetto delle regole e delle ele-
mentari norme igieniche.
Gli spot puntano a promuovere le 
bellezze della Sardegna spesso 
meno pubblicizzati: il mare di una 
trasparenza unica, ovviamente, ma 
anche le zone interne, le monta-
gne, le distese verdeggianti, specchi 
d’acqua e ruscelli che si fanno lar-
go tra le rocce, meno abbaglianti di 
quelli del mare ma nitidi, che sem-
brano quasi uscire da un dipinto. E 
poi la scoperta dei borghi, i vicoli 
stretti che ad ogni angolo si aprono 
su mondi nuovi. E, continuando an-
cora, la gastronomia, i vini, i sapori 
antichi. Tutto questo è illustrato negli 
spot, ai quali la Dinamo ha parteci-
pato con i suoi testimonial.
Perché la Dinamo? La società bian-
coblu ha un ruolo nello sport e nella 
comunicazione sportiva affermato e 
riconosciuto. Da anni ormai porta in 
Italia e in Europa, insieme alla squa-
dra, le realtà dell’isola. Dinamo e 

Sardegna costituiscono un binomio 
stretto e solido.
Le immagini degli spot sono emo-
zionanti e invitanti. Non evocano un 
turismo di massa ma una fruizione 
calma, rilassante, tranquilla, quale 
appare l’Isola nelle immagini. Una 
Sardegna diversa, emozionante, 
granitica, magica, selvaggia, forte, 
determinata, accogliente, sono le ca-
ratteristiche enfatizzate dagli spot. E 
corrispondono effettivamente - se ci 
pensiamo - alla Sardegna più vera, 
quella che, nonostante il Covid, può 
essere goduta in sicurezza. Per la 
Dinamo e per i suoi testimonial, co-
ach Pozzecco, capitan Devecchi e 
Spissu, contribuire a questa cam-
pagna è stato motivo d’orgoglio, un 
modo per dimostrare la partecipa-
zione della società ai problemi e alle 
esigenze della Sardegna. 

+ EXTRA VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=zPdfI5HsVPs&feature=youtu.be


DINAMO LAB:
PRONTI ALLA QUINTA
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La Dinamo Lab si prepara alla quinta 
stagione nella massima serie: la forma-
zione allenata da coach Michel Mensch 
inizierà il cammino in serie A il prossimo 
21 novembre. Il club ha messo a segno 
un mercato che ha confermato le ambi-
zioni partendo dalla chiamata in panchi-
na del tecnico francese e la conferma 
dello zoccolo duro italiano, composto 
dal capitano Claudio Spanu, il veterano 
Tore Arghittu, Cosimo Caiazzo e Giu-
seppe Gaias cui si sono uniti Valerio 

Quaranta, Daniele Magri, Alex Billy Ro-
vatti e Riccardo Angelozzi. La Dinamo 
Lab ha quindi aggiunto tre stranieri: il 
centro brasiliano Leandro De Miranda, 
l’argentino Gustavo Villafane e Luciano 
Da Silva. Per tutta la stagione i guerrieri 
su due ruote giocheranno a Sorso, nuo-
va casa della formazione isolana con il 
comune nel cuore della Romangia che 
ha accolto con entusiasmo questa no-
vità sportiva.
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La Federazione Italiana Pallacane-
stro in Carrozzina ha comunicato il 
calendario della prossima regular 
season: il cammino di Claudio Spa-
nu e compagni inizierà dall’Abruz-
zo. Sabato 21 novembre i sassaresi 
affronteranno Amicacci Giulianova 
con palla a due alle 15. Debutto ca-
salingo a inaugurare il Palazzetto 
dello sport di via Dessì, a Sorso, 
sabato 28 novembre contro Reggio 
Calabria. Il 5 dicembre la Dinamo 
Lab sarà in scena a Macerata: la sfi-
da con Santo Stefano si disputerà 
all1 5. Nella quarta giornata di regu-
lar season in scena il derby isolano 
con Gsd Porto Torres: sul campo 
di Sorso le due formazioni isolane 
della massima serie si incontre-
ranno il 12 dicembre alle 15. Ultima 

trasferta dell’anno in programma 
il 19 dicembre quando gli uomini 
di Mensch incontreranno Special 
Sport Bergamo. La prima sfida del 
2021in programma il 23 gennaio 
in casa contro Briantea84 Camntù 
mentre l’ultima giornata di andata 
si disputerà il 30 gennaio a Padova 
contro Millennium Basket. Il girone 
di ritorno partirà il 13 febbraio: der-
by isolano in programma il 6 marzo 
e ultima sfida della regular season 
in agenda il 10 aprile. 
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