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ATTACCO A
BASKET CITY
Non tutte le partite hanno lo stesso fascino.
Ci sono match, battaglie, momenti che rappresentano una possibile svolta di stagione
o comunque che possono incidere in maniera significativa. Il weekend rappresenta
una sorta di attacco a “Basket City”, quella
Bologna capace di produrre due squadre
di vertice a livello maschile e una corazzata a livello femminile. Proprio le ragazze di
Restivo sono chiamate al più classico dei
Davide contro Golia, un tentativo di impresa
sportiva che rappresenterebbe un’eccezionale rampa emotiva dal punto di vista della
crescita di un gruppo che ha già dimostrato
di poterci stare bene nella massima serie.
“Tireremo fuori il meglio di noi”, è il motto del
playmaker Mataloni, il gruppo italiano è fondamentale come lo step in termini di esperienza e di conoscenza del campionato da
parte delle due americane Calhoun e Burke,
vero ago della bilancia delle Women, chiamate ad una partita molto fisica e intensa
contro la Virtus da primato di coach Serventi. Arioli e compagne si presentano da matricole davanti a chi sta già scrivendo la tesi
ma il basket è abituato a stravolgere i pronostici che sembrano scontati in partenza.
L’aperitivo domenicale al PalaSerradimigni è
un déjà vu particolare per coach Pozzecco

che esordì a Sassari proprio contro la Cremona di coach Meo Sacchetti, suo ultimo coach a Capo d’Orlando, che ritroverà nel big
match contro la Fortitudo di Aradori e Banks.
Sono quelle partite che, in caso di vittoria,
ti danno morale, ti fanno lavorare meglio, ti
danno serenità ma soprattutto consapevolezza dei tuoi mezzi. Manca tantissimo Tillman, ragazzo che ha fatto breccia nel cuore
del gruppo e della società in questo terribile
2020, ma che vuole ricambiare presto sul
campo tutto quello che di buono si dice di
lui. Poz ha lasciato il cuore in Fortitudo ma
in questo momento i sentimenti non contano, conta crescere e conta portare il primo
mattoncino importante per la corsa alle Final
Eight di fine girone di andata, in vista anche
dell’esordio di fuoco in BCL. Gli scontri diretti fanno la differenza e la classifica sarà
sempre cortissima e imprevedibile, Milano
a parte. Fortitudo, Galatasaray e Venezia
rappresentano la settimana perfetta per
poi testare il proprio livello di crescita, non
solo personale ma soprattutto di squadra.
Nel giro di 15 ore e mezza andranno in scena
due sfide tanto affascinanti quanto diverse, il
weekend del basket targato Dinamo ha ormai
messo la freccia per proporre agli appassionati delle partite che rappresentano sempre

una nuova emozione, l’attacco alla Bologna del basket, Virtus o Fortitudo che
sia, è sempre qualcosa di speciale. Il Covid-19 ha stravolto la vita di tutti, entrata
del pubblico compresa, che è una spina
al cuore dei tantissimi tifosi della Dinamo. Questo però non cambierà la competitività e lo sforzo delle due squadre
biancoblu nel lottare per grandi traguardi.
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JASON
BURNELL

@ HB_CLIP
NOME

JASON SCOTT

COGNOME
BURNELL

DATA DI NASCITA
15-08-1997

NAZIONALITÀ
USA

ALTEZZA
201 CM

PESO

100 KG

L’all around player Jason Burnell,
animale da parquet, copre tre ruoli, è
fondamentale in campo per quantità,
qualità e apporto che dà alla squadra.
Il ragazzo di Deland, Florida, è in
rampa di lancio per fare uno step
importante nella sua carriera dopo
l’esordio da rookie nella passata
stagione a Cantù. In questa Dinamo
è imprescindibile nonostante vada
a sostituire un idolo assoluto come
Dyshawn Pierre. E’ carico a mille, non
vede l’ora di confrontarsi in Europa e
di essere un difensore di alto livello,
vuole sempre lavorare e migliorarsi,
ha gli occhi che vogliono vincere.
Ha 23 anni ma ha preso per mano
Justin Tillman, bersagliato da un 2020
terribile, si immola in campo per i
compagni, vuole mettere in mostra la
sua miglior qualità, quella di passare
la palla. “FloridaBoy” ama il sistema
del Poz, ama quel dentro-fuori che
può esaltare le sue capacità di ala
versatile. Quasi trenta minuti a partita
in campo, 12.7 punti e 7.3 rimbalzi
con 2 assist, medie da giocatore
importante, se diventa difensore
vero e non sporca la percentuale
dall’arco allora può per davvero
diventare uno che sposta gli equilibri.

PREMI “+EXTRA VIDEO”
PER VISUALIZZARE I
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+ EXTRA VIDEO

FORZA DINAMO, SIAMO PRONTI PER VIVERE INSIEME UNA NUOVA
STAGIONE DI GRANDE BASKET!
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LA EFFE DI FUOCO
La Dinamo affronta la Fortitudo nell’anticipo di mezzogiorno della quarta giornata
di LBA, un primo vero esame dopo le due
vittorie esterne e il passo falso casalingo
con Trieste. La squadra di coach Pozzecco, in crescendo a Roma nonostante
l’assenza di Tillman, dovrà mai come in
questo match rispettare il piano partita,
serviranno grande equilibrio, gestione del
ritmo e capacità di non far correre Bologna che ha il fuoco incrociato in attacco.
Prima chiave di volta: il duello sotto canestro
tra Bilan e Happ, uno l’opposto dell’altro, la
Dinamo deve attaccare dentro l’area, la scelta della Effe potrebbe significare raddoppio e
rotazioni per proteggere l’americano, il Banco deve essere bravo in una delle sue più

grandi qualità come la circolazione di palla.
Secondo step: la difesa 1vs1 sugli esterni,
Aradori e Banks rappresentano due micidiali
micce offensive, la Dinamo dovrà essere brava in transizione e nella capacità di contenere i due bomber in maglia Fortitudo che però
potrebbero fare fatica in difesa soprattutto
quando Burnell gioca da ala piccola. Kruslin
e Devecchi, con Gentile out, in questo senso saranno fondamentali. Mai come stavolta
ci sarà una grande sfida in cabina di regia,
il talento mancino di Marco Spissu contro il
corazziere fisico emiliano Matteo Fantinelli,
vero collante del quintetto biancoblu e grande protagonista del successo contro Trento.
Occhio ai cosiddetti gregari, l’esuberanza
atletica di Whiters può mettere in difficoltà
Bendzius, a meno che non rispuntino i ric-

cioloni gialli del ragazzo di Detroit, stesso
dicasi per la capacità di attaccare il ferro
di un trattore come Fletcher. Sacchetti potrebbe pescare risorse anche da Mancinelli che porta equilibrio e Palumbo ma è
chiaro che il ritmo è tutto in questa partita.
La Dinamo si sta allenando duramente,
deve assolutamente migliorare dal punto di vista della continuità difensiva e del
rispetto delle regole del concetto di gioco voluto dal Poz per poi riuscire ad attaccare in campo aperto o a puntare dritto dentro l’area dove sono fondamentali
la condivisione della palla e la pazienza.

IL DUELLO

LA POSSIBILE SORPRESA

LA CHIAVE DEL MATCH

BILAN – HAPP

TILLMAN IN CAMPO

CHI DETTERA’
IL RITMO

IL GIOCATORE CHIAVE DINAMO

BURNELL

IL GIOCATORE CHIAVE FORTITUDO

FANTINELLI
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CLASSIFICA
Umana Reyer Venezia
Famila Wuber Schio
Virtus Segafredo Bologna
Allianz Geas Sesto San Giovanni
PF Broni 93
Passalacqua Ragusa
Limonta Costa Masnaga
Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca
Fila San Martino di Lupari
Dinamo Sassari
USE Scotti Rosa Empoli
La Molisana Magnolia Campobasso
O.ME.P.S. Bricup Battipaglia
Dondi Multistore Vigarano

TURNO PRECEDENTE
Virtus Segafredo Bologna
Fortitudo Lavoropiù Bologna
Virtus Roma
Allianz Pallacanestro Trieste
Umana Reyer Venezia
UNAHOTELS Reggio Emilia
De' Longhi Treviso Basket
Openjobmetis Varese

92-95
93-70
72-92
65-87
72-90
76-80
87-94
80-90

Vanoli Basket Cremona
Dolomiti Energia Trentino
Banco di Sardegna Sassari
A|X Armani Exchange Milano
Carpegna Prosciutto Pesaro
Happy Casa Brindisi
Germani Brescia
Acqua S.Bernardo Cantù

-

Virtus Segafredo Bologna
Germani Brescia
A|X Armani Exchange Milano
Banco di Sardegna Sassari
Carpegna Prosciutto Pesaro
Acqua S.Bernardo Cantù
Happy Casa Brindisi
Vanoli Basket Cremona

PROSSIMO TURNO
Openjobmetis Varese
UNAHOTELS Reggio Emilia
Fortitudo Lavoropiù Bologna
Umana Reyer Venezia
Virtus Roma
De’ Longhi Treviso Basket
Allianz Pallacanestro Trieste
Dolomiti Energia Trentino

ARRIVA LA CAPOLISTA VIRTUS BOLOGNA

DINAMO
WOMEN
“La strada tracciata è quella giusta”, lo
dice con soddisfazione coach Antonello
Restivo che dalle sue Dinamo Women
in queste settimane di lavoro cerca
ritmo ed intensità da serie A. L’impatto
con la massima serie LBF, con tre
sfide giocate in appena otto giorni,

+ EXTRA VIDEO

ha portato grande ottimismo in casa
biancoblu, prima l’esordio da sogno sul
parquet del PalaSerradimigni contro
Battipaglia poi due trasferte su campi
ostici come quello delle Lupe di San
Martino di Lupari e della Virtus Ragusa
dove Arioli e compagne hanno
maturato due sconfitte pur rimanendo
incollate ai match sino alla fine.
Dopo tre giornate il primo bilancio
stagionale dice una vittoria e due stop
esterni, ora un finale d’ottobre intenso
attende le biancoblu che già oggi,
palla a due ore 20:30, ospiteranno
le Vu Nere di coach Serventi,
attualmente al comando della
classifica insieme a Schio
e Reyer Venezia, una gara,
quella con le bolognesi,
sulla carta proibitiva ma che
aspetta di regalare sorprese.

-10

Nello sport, nel lavoro e nella vita privata di tutti,
usiamo la massima attenzione, sempre.
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@ MARGHERITAMATALONI

NOME

MARGHERITA

COGNOME

MATALONI

DATA DI NASCITA
09-08-1995

MARGHERITA
MATALONI

NAZIONALITÀ
ITALIANA

ALTEZZA
170 CM

PESO

62 KG

UNA PLAYMAKER
IN CRESCITA
Non inganni la giovane età:
Margherita
Mataloni,
classe
1995, anconetana, alla seconda
esperienza nella massima serie,
è una leader dentro e fuori dal
campo. La playmaker della
Dinamo Femminile, lo scorso anno
in forze al Selargius con coach
Antonello Restivo in panchina e il
folto gruppo di compagne italiane
che ha ritrovato a Sassari, sta
crescendo partita dopo partita
e crede molto in questo gruppo:
“Siamo ancora alle prime partite
_ha detto ai microfoni di Dinamo
Tv_ e in certi momenti paghiamo
la stanchezza delle prime
trasferte e il fatto che ancora
non ci conosciamo benissimo
sul campo. Ma il gruppo c’è
e possiamo essere un’ottima
squadra proprio affinando quegli
automatismi sul campo che solo
con il tempo possono arrivare.
L’intensità è la nostra arma
principale ed è un po’ il cavallo
di battaglia di coach Restivo:
sappiamo che per poter competere
dobbiamo mettere aggressività
ed
energia
sul
campo”.
Venticinque anni compiuti ad
agosto, Megghi è al secondo
anno in Sardegna: “Ho imparato
quanto quest’isola sia speciale,

l’ambiente e le persone ti fanno
sentire come se fossi a casa e
non fanno mai rimpiangere la
scelta di vivere qui”. La maturità
è uno dei tratti che colpisce
di più del numero 9: “Il mio
obiettivo è crescere, non tanto
sotto il profilo della mentalità
perché ci ho lavorato tanto in
questi anni e penso e spero
di essere sulla buona strana,
ma professionalmente. Il mio
è un ruolo importante e vorrei
dare alle mie compagne più di
quello che faccio ora a livello
di regia, soprattutto in chiave
ritmo. Mettere ognuna delle
mie compagne in condizione
di tirare nel momento giusto e
riuscire tirare fuori il meglio di
ognuna di loro: solo così tutte
insieme possiamo perseguire gli
obiettivi che ci siamo preposti”.

PREMI “+EXTRA VIDEO”
PER VISUALIZZARE I
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+ EXTRA VIDEO
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Anticonformista, fin da piccola
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Margherita non ha scelto modelli
giovane che dovrà lavorare
sportivi da sport di oltreoceano:
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“Nel
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attrezzate.
Quel capirci con un solo sguardo
e saperci trovare sul parquet è
il nostro punto di forza e lo è di
questa Dinamo che, con l’apporto
delle ottime straniere che abbiamo
nel roster, ci permetterà di essere
una buona squadra. Coach Restivo
ci conosce molto bene e sa come
tirare fuori il meglio da ognuna di
noi. Sono sicura che ci divertiremo”.

parola: “Credo che l’aspetto
più caratterizzante di questa
squadra sia la cazzimma, quella
grinta positiva che si trasforma
in energia ed entusiasmo”.
E un ruolo fondamentale ce l’ha
coach Antonello Restivo, deus
ex machina di questa squadra
che ha costruito insieme alla
società partendo da un gruppo
coeso di giocatrici italiane che si
conoscevano già: “Fin dal primo
giorno Antonello ha messo in
chiaro che questo è un gruppo
giovane che dovrà lavorare
duro per creare la sua identità
e raccogliere i risultati che
desideriamo raggiungere. Uno
dei punti fondamentali è l’intensità
che nel suo sistema di gioco è
imprescindibile insieme al valore
del gruppo. Per questa ragione
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ha deciso di portare il gruppo di
giocatrici italiane di Selargius,
perché conosceva il rapporto
speciale che ci lega e la profonda
conoscenza che abbiamo sul
parquet, aspetti che ci hanno
permesso nella passata stagione
di affrontare alla pari anche
avversarie meglio attrezzate.
Quel capirci con un solo sguardo
e saperci trovare sul parquet è
il nostro punto di forza e lo è di
questa Dinamo che, con l’apporto
delle
ottime
straniere
che
abbiamo nel roster, ci permetterà
di essere una buona squadra.
Coach Restivo ci conosce
molto bene e sa come tirare
fuori il meglio da ognuna di noi.
Sono sicura che ci divertiremo”.
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MINI LAB PRONTI ALL’AVVENTURA
Anche il settore giovanile della Dinamo
Lab si prepara allo start della stagione:
la Federazione Italiana Pallacanestro
in Carrozzina ha ufficializzato la partecipazione del Mini Lab per il secondo
anno consecutivo al campionato giovanile. Dopo lo storico debutto nella passata stagione, celebrato con la prima
vittoria conquistata da una formazione giovanile isolana e l’inserimento
di due atleti nell’elenco dei giocatori
di interesse della Nazionale, i ragazzi
di coach Cosimo Caiazzo si preparano alla seconda stagione sul parquet.
Nei giorni scorsi la Fipic ha ufficializzato le squadre che prenderanno parte al
prossimo Campionato Giovanile Trofeo
Marson: oltre alle giovani leve del Mini
Lab a prendere parte al torneo saran-

no Briantea84 Cantù, Padova Millennium Basket, Gsd Porto Torres, S.S.
Lazio, Giovani e Tenaci, i Ragazzi di
Panormus e Wheelchair Sport Firenze.
Le otto squadre sono state divise in
due giorni da quattro ognuno, come
nella passata stagione i giovanissimi atleti isolani sono stati inseriti
nel girone B e disputeranno il campionato insieme a Lazio, Giovani
e Tenaci e i ragazzi di Panormus.
“Siamo estremamente contenti di vedere i nostri ragazzi in campo anche in
questa stagione _commenta il vicepresidente della Dinamo Banco di Sardegna
Gianmario Dettori_, dopo gli ottimi risultati della passata stagione e il grande
entusiasmo che ci ha accompagnati.

Siamo felici di proseguire il percorso
di crescita dei ragazzi, nella costruzione della squadra della massima serie
abbiamo aperto all’opportunità di far
assaggiare il parquet del campionato
anche ai nostri giovani, nel segno della continuità di quanto fatto finora e
del progetto a più ampio respiro che
ha portato alla nascita della formazione giovanile. Ringraziamo ancora
una volta le famiglie senza la cui passione, determinazione e sacrificio non
sarebbe possibile far giocare i ragazzi.
Crediamo molto nei nostri giovani atleti e siamo sicuri che anche quest’anno
avremo modo di raccogliere importanti soddisfazioni umane e sportive”.

. DIMISSIONI OSPEDALIERE
. TRASFERIMENTI
. TRASPORTI PER VISITE MEDICHE
. ASSISTENZE SPORTIVE

CROCE BLU
Via Milano 2/B - Sassari

Associazione di volontari - ONLUS

COME CONTATTARCI
Centralino e prenotazioni servizi:
croceblu.ss@hotmail.it - 079 4127720
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U-MASK:
SICUREZZA BIOTECH
GRIFFATA DINAMO
Sono arrivate nei Dinamo Store e
nell’e-commerce biancoblu le nuovissime mascherine U-mask griffate Dinamo, frutto dell’accordo con l’azienda italiana leader del biotech U-earth.
La U-mask è una mascherina di ultima
generazione altamente innovativa che
unisce al design moderno la sicurezza di un
dispositivo medico di classe 1: si compone
di una cover esterna in tessuto eco-sostenibile e un filtro intercambiabile contenente un Biolayer unico al mondo. I filtri sono
composti da tre strati filtranti e un esclusivo
Biolayer Patent Pending, uno strato auto-sanificante e anti-proliferativo in grado di
impedire la crescita e la proliferazione microbica all’interno della mascherina stessa
dalla durata di 200 ore. U-mask ha ricevuto
il Sigillo di Eccellenza della Commissione
Europea in termini di ricerca e innovazione come tecnologia nella lotta al Covid.

Le mascherine griffate Dinamo Banco di
Sardegna accompagnano e proteggono Dinamo maschile e Dinamo femminile
e i rispettivi staff nella quotidianità, sono
caratterizzate dal pantone blu di riferimento, con l’iconico logo della società.

La U-mask è una
mascherina di ultima
generazione
altamente innovativa
ACQUISTA ORA

Prodotto 100% made in Italy, la U-mask
garantisce altissima protezione e sicurezza e per questa ragione è stato sposato da moltissimi racing team di Formula e
Moto GP. Un dispositivo di altissimo livello
che unisce alle caratteristiche prettamente
tecniche anche una politica green che tende
a ridurre il più possibile l’impatto ambientale
e l’impegno nel sociale dell’azienda U-earth.
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PER LA TUA ATTIVITÀ
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EP PRODUZIONE A FIANCO DELLA DINAMO PER IL 6° ANNO
L’azienda energetica, tra i principali produttori di elettricità del Paese e gestore
della Centrale di Fiume Santo in provincia di Sassari, affiancherà in qualità di gold
sponsor i giganti nelle sfide di LBA e Basketball Champions League.
Paolo Appeddu, direttore della Centrale di Fiume Santo, ha motivato la decisione
dell’azienda di prolungare per la nuova stagione la partnership con il club: “Nel contesto
attuale, il rinnovamento della partnership con la Dinamo Sassari ha per noi un significato particolare: oltre a sancire una vicinanza di principi e valori tra EP Produzione e il club
sassarese e a ribadire l’apprezzamento per quanto la Dinamo rappresenta per il territorio, vuole anche essere un incoraggiamento nei confronti della ripresa delle attività
sportive, sia livello nazionale sia a livello locale e giovanile Probabilmente anche i prossimi mesi saranno sfidanti in un contesto come quello attuale; per questo nello sport, nel
lavoro e nella vita privata occorre mantenere sempre alto il livello di attenzione”.

SI RINNOVA LA MEDICAL PARTNERSHIP
TRA DINAMO E PHARMANUTRA
L’azienda farmaceutica leader nello sviluppo di complementi nutrizionali e dispositivi medici supporterà i giganti biancoblu anche per la stagione 2020- 2021.
Un rapporto ormai consolidato nel tempo, che si rinnova anche per la nuova stagione
sportiva, una partnership che PharmaNutra S.p.A. porta avanti con entusiasmo attraverso il brand Cetilar®. Una vera e propria collaborazione scientifica con il Medical
Dinamo Lab, lo staff medico, fisico e fisioterapico biancoblu, che può contare sull’efficacia dei prodotti PharmaNutra per rispondere alle esigenze fisiche e atletiche della
squadra di coach Gianmarco Pozzecco.

DINAMO & MANÌ BOUTIQUE INSIEME NEL 2020-21
Si rinnova per la terza stagione consecutiva il legame con lo sponsor Manì Boutique. Nel segno della continuità con quanto costruito dal 2018 a oggi, si consolida la partnership tra due realtà accomunate dall’ambizione e dall’attenzione
verso il territorio, nella condivisione di importanti obiettivi futuri.
“É un piacere per la nostra azienda continuare la nostra partnership con la Dinamo
Banco di Sardegna _sottolinea la famiglia Maninchedda di Manì Boutique_, stiamo
vivendo giorni difficili e crediamo che proprio in questi momenti bisogna fare rete e
supportarsi. É il nostro modo di manifestare l’attaccamento al nostro territorio attraverso una delle realtà più rappresentative e consolidate”.

www.ortsan.it
info@ortsan.it

f

info@medicaldinamolab.com
www.medicaldinamolab.com
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UNA SQUADRA
DA GRAN “GALA”
Esordio di fuoco per la Dinamo nel girone
A di Basket Champions League, ridotto a
quattro squadre per l’emergenza Covid-19.
I ragazzi di coach Pozzecco si giocano già
mezza qualificazione nei primi due match
che si disputeranno al PalaSerradimigni,
iniziando con una delle favorite ad arrivare
fino in fondo, il Galatasaray di coach Erdogan. Roster profondo, talento e atletismo indiscussi per i turchi, il punteros è l’ex
idolo di Arkansas Macon, venticinquenne
alla prima vera esperienza europea dopo
Summer League e Camp NBA con un po’
di G-League. Qualità e talento affiancati
al tuttofare con esperienza e gavetta in
Europa Alex Hamilton. Sotto canestro ci

sono duelli da vincere, quello con l’ex Valencia, Efes e Zalgiris in Eurolega Motum,
nel 2014 a Bologna, mancino australiano
che duellerà con Bendzius, mentre nel
ruolo di 5 c’è l’atipico Williams III, uscito da Gonzaga, che corre il campo come
un centometrista, ha braccia lunghissime
sui cambi difensivi e tocca tutti i palloni
a rimbalzo. In mezzo due underdog che
possono avere impatto come l’ala piccola
Arslan e il centro classe ’99 Ragip-Berke
mentre l’ex Ankara RJ Hunter è capace di
tutto e il contrario di tutto, se lo metti in
ritmo ti può fare molto male, il PalaSerradimigni lo ha già conosciuto da vicino.
La truppa turca è fondamentale nel-

la chimica del Gala, lo stopper Koksal,
veterano di mille battaglie è capace di
provocare qualsiasi attaccante, l’ala
forte di 210 cm Olmaz e il playmaker
Ermis, bravissimo nel mettere in ritmo i
compagni. Nella propria lega i giallorossi si giocano le proprie chances dopo
il brutto esordio con l’Efes di Ataman.

IL GIOCATORE CHIAVE

I DUELLI

DARYL MACON - RJ HUNTER

WILLIAMS III - BILAN
BENDZIUS-MOTUM

LE CHIAVI DEL MATCH:

I RIMBALZI E
LA TRANSIZIONE DIFENSIVA DEL BANCO
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UN CLUB, TRE SQUADRE:
ALLA DINAMO IL PREMIO USSI 2020

La società premiata come unica realtà nazionale con tre squadre di serie A
sponsabile Relazioni esterne del main
sponsor Banco di Sardegna, che ha portato il saluto del presidente della Dinamo
Banco di Sardegna Stefano Sardara: “Siamo
felici e onorati di ricevere
questo premio: nei nostri progetti c’è sempre
stata la volontà di onorare la Polisportiva e
per questa ragione siamo estremamente fieri
di inaugurare la prima stagione biancoblu con
tre formazioni nella massima serie maschile,
femminile e pallacanestro in carrozzina _ha
scritto nella nota di ringraziamento il numero uno biancoblu_. Dinamo da sempre pone
grande attenzione verso il capitale umano
e siamo felici di intraprendere questo cammino puntando prima di tutto alla condivisione di quei principi su cui si fonda il club.

Lunedì, nella cornice dell’ Is Molas Resort di
Pula, si è tenuta la cerimonia di assegnazione
dei Premi Ussi Sardegna nell’edizione 2020
incentrata sul tema Equilibrio, altruismo, inclusione: il giornalismo ai tempi del coronavirus.
Come di consueto i premi sono stati assegnati
ad atleti e club isolani e nazionali che si sono
messi in evidenza, tra le numerose realtà
sportive isolane premiata la Dinamo Banco di
Sardegna: “Il gruppo giornalisti sportivi sardi
Antonio Cardia è lieta di conferire il Premio
Ussi Sardegna 2020 _si legge nelle motivazioni_ alla Dinamo Basket per essere l’unico
sodalizio nazionale a schierare nei massimi
campionati di pallacanestro, le formazioni
maschile, femminile e di basket in carrozzina”.
ESE_pagina_HODinamo_240x170_UI-Fibra_24092020.pdf
A ritirare
il premio Antonio Garrucciu, Re-
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Alla competizione, all’ambizione e alla voglia di
fare sportivamente bene si affiancano la consapevolezza nei nostri mezzi, il fairplay e l’attenzione verso i più giovani, nella promozione
di uno sport che -ora più che mai- può essere
divertimento e intrattenimento ma anche promozione di principi sani del vivere comune”.
Tra i circa venti premiati, le glorie del Cagliari
campione d’Italia nel 1969-70,
Gianfranco Zola, ospite d’onore,Filippo Tortu e la campionessa italiana dei 200 metri
femminili di atletica leggera Dalia Kaddari.
Consegnato dai genitori di Davide Astori, Renato e Giovanna, il premio intitolato al figlio,
scomparso nel marzo 2018, all’ex Cagliari
Jeda.

IL BANCO DI SARDEGNA
GIOCA DA SESTO UOMO

Il main sponsor deus ex machina di un originale allestimento del PalaSerradimigni
Come è nella filosofia della Dinamo e del suo main sponsor Banco
di Sardegna la tendenza è quella di
provare a guardare sempre il bicchiere mezzo pieno e fare delle difficoltà nuove opportunità di crescita
ed evoluzione. Partendo da questo
principio è nata l’idea, realizzata in
tempo record grazie al main sponsor
che ha sposato con entusiasmo il
progetto facendolo diventare realtà,
di unire due necessità: da un lato la
volontà di colorare in maniera originale un Palazzetto, dall’altra quella
di segnalare correttamente il distanziamento tra i posti.
Così è nata l’idea di realizzare le sagome che rappresentassero in versione fumetto i 20 atleti professionisti di Dinamo maschile e femminile:
il Banco di Sardegna ha sposato il
progetto e, grazie al lavoro dell’azienda Character, eccellenza della
cartotecnica digitale made in Sardinia, il Palazzetto è stato allestito
in sole 48 ore. Le riproduzioni rappresentano giocatori e giocatrici in
versione fumetto in tre varianti: in
maglia verde Banco di Sardegna, blu
e bianca, un allestimento a tempo
di record grazie ai macchinari all’avanguardia dell’azienda di Antonello
Fadda. Si tratta di sagome intagliate
in pannelli polionda dallo spessore
di 3 mm, un materiale green, totalmente riciclabile: un lavoro dall’incredibile resa che si è ultimato alla
vigilia della sfida delle ragazze di coach Antonello Restivo grazie al lavoro di squadra tra Dinamo, Banco di
Sardegna e Character.
“Dietro ogni sagoma si nasconde un

tifoso che in questo momento difficile non può presenziare _ha commentato il numero uno Stefano Sardara_
ma siamo sicuri che anche da casa il
nostro popolo ci sostiene”.
Il Direttore Generale del Banco di
Sardegna Giuseppe Cuccurese: “abbiamo voluto dare un segnale positivo e di vicinanza alle squadre che
scenderanno in campo e al mondo
del basket più in generale con un’iniziativa simpatica, che consente
di dare un po’ di colori alla tristezza

- TECNOCHIMICA s.r.l.

di un Palazzetto quasi deserto; allo
stesso tempo, le sagome consentiranno di segnalare correttamente il
distanziamento tra i posti, con una
soluzione originale che offre anche
un effetto ottico sicuramente migliore. Ciò detto, auspichiamo di poter
sostituire al più presto le duemila
sagome con i nostri tifosi, che sono
il vero sesto uomo in campo”.

LOGISTICA BITUMI
CONSULENZE INDUSTRIALI
PRODUZIONE FORMULATI
PER DENITRIFICAZIONE CATALITICA

DINAMO ACADEMY:
AL VIA LA NUOVA STAGIONE
È il momento anche dei ragazzi. Il
basket riprende a livello giovanile,
sperando in un ritorno, lento ma deciso, alla normalità. La prossima settimana comincia la serie C regionale,
nella quale gli under 18 della Dinamo
giocano con la Torres. Esordio in trasferta: il 24 ottobre i ragazzi allenati
da Pietro Carlini giocheranno a Sestu
contro I Pirates. La Torres targata Dinamo sarà anche quest’anno una delle
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16, under15, under 14, under 13, tutte
le categorie giovanili, e in tutte la Dinamo si presenta con una squadra.
La FIP regionale non ha ancora diramato i calendari, che vengono elaborati
in queste ore. Le difficoltà sono molte: a
quelle dovute alla emergenza sanitaria
si aggiungono quelle legate alla disponibilità dei campi di gioco. Infatti, alcune
società non hanno più disponibili campi
e palestre degli anni scorsi, e si stanno
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di ripiego.
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cietà, in Sardegna e in Italia, unite in
un accordo con la capofila Dinamo).
Massimo Bisin, direttore tecnico/allenatore del settore giovanile della società
del presidente Stefano Sardara, e il suo

IL REGISTRATORE TELEMATICO
PER LA TUA ATTIVITÀ

isolane della massima serie si incontreranno il 12 dicembre alle 15. Ultima trasferta dell’anno in programma

ANTIBIOTICI,
USARLI NON E’ UN GIOCO

‘Antibiotici, usarli non è un gioco: prendili
correttamente’ è la campagna d’informazione promossa dalla Regione Sardegna, attraverso l’assessorato regionale
della Sanità, e realizzata dall’Azienda
ospedaliero-universitaria di Cagliari, capofila del progetto che coinvolge tutte le
aziende sanitarie dell’Isola. L’iniziativa,

presentata nella mattinata di giovedì a
Cagliari dall’assessore della Sanità Mario
Nieddu, il direttore generale dell’Aou Cagliari Giorgio Sorrentino, e dal presidente
Stefano Sardara, ha come testimonial il
coach Gianmarco Pozzecco e il playmaker Marco Spissu. E proprio il numero
uno del club ha espresso estrema sod-

IL REGISTRATORE TELEMATICO
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staff di allenatori, Nicola Bonsignori, Pietro Carlini, Andrea Mulas, Alessandro
Nieddu, Emanuele Rotondo e Daniele
Vidili hanno lavorato duro per riprendere
l’attività dopo il lockdown. Ora ci siamo.
Certamente i punti interrogativi non
sono pochi ma ricominciare l’attività agonistica anche con le giovanili porta una ventata d’ottimismo.

disfazione nel lavoro realizzato in connubio con le istituzioni: “Abbiamo sposato
questa campagna con grande interesse
perché, al di là della partnership che
portiamo avanti con l’Assessorato già
da diversi anni, questa che presentiamo
è una delle campagne più importanti di
prevenzione e di cultura sull’utilizzo delle
medicine che la nostra Regione ha portato avanti. Crediamo
in maniera ferma in quelle che
possono essere le opportunità di una campagna di prevenzione e diffusione di una
cultura più conoscitiva anche
sugli aspetti negativi dell’abuso
degli antibiotici, per questo sia
Marco Spissu sia coach Gianmarco Pozzecco si sono messi a disposizione per esserne
promotori e testimonial. Penso
sia giusto che chi ha appeal
nei confronti dei giovani si metta al servizio del bene comune
per trasmettere messaggi corretti su tematiche importanti”.

