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L’EDITORIALE
Rome wasn’t
built in a day.
No, non è stata certo costruita in un giorno Roma e lo sappiamo bene.
La Dinamo Banco di Sardegna ritorna nelle mura amiche e lo fa con una sfida che
-dal 2015- porta sempre con sé un mix tra
emozione e nostalgia: al PalaSerradimigni
questa sera, palla a due alle 18, arriva Reggio Emilia, la sfidante della storica finale
del 2015 che consegnò il primo Scudetto
della storia al club sassarese.
Come se non bastasse a rievocare i dolci ricordi del triplete aggiungiamo che
quest’anno la sfida si arricchisce di corsi, ricorsi e perfino duelli che ritornano: questo
perché in maglia Dinamo è tornato David
Logan, a cui è dedicata la copertina di questo numero di DinamoMania, e nelle file
della Pallacanestro Reggiana c’è quell’Andrea Cinciarini deciso a riprendersi il ruolo
di leader biancorosso dopo i vincenti anni
nelle file dell’Olimpia Milano.
Gli uomini di coach Demis Cavina ritornano nelle mura amiche con la rabbia e la
voglia di riscatto dopo la doppia trasferta
Brindisi-Ludwigsburg in cui hanno patito nell’approcciare al match e portato in
campo una pallacanestro poco brillante:
occorre fare dei passi avanti e scrollarsi un
po’ di scoramento. Quale antidoto migliore
del tornare (neanche troppo) simbolicamente a casa? E se Roma non è stata costruita in un giorno sicuramente anche questa
Dinamo 2021-2022 ha bisogno di qualche
giorno in più per trovare la sua quadratura,
partita dopo partita, allenamento dopo allenamento. Sicuramente la voglia di riscattarsi di Jack Devecchi e compagni è tanta,
ma ai Giganti serve anche un boost in più:

il sostegno del pubblico del
Palazzetto.

A tingere di rosa questa stagione è la
storica qualificazione delle Dinamo
Women alla EuroCup Women: le ragazze di Restivo, forti della vittoria di
18 lunghezze della sfida di andata con
Grengewald, hanno staccato il pass per
la competizione continentale chiudendo la sfida di ritorno in Lussemburgo
sul 61 pari.
Il traguardo raggiunto dalla formazione femminile è storico perché prima
d’ora nessuna squadra isolana era arrivata a calcare la ribalta europea. Un
traguardo che deve inorgoglire tutta la
società che, ancora una volta, ha alzato
l’asticella.
No, signori: Roma non è stata costruita
in un giorno ma oggi è e resta una delle
città più belle al mondo. Forse tutto
ciò meriterebbe una riflessione: a sole
tre partite ufficiali di regular season
bisognerebbe provare ad approcciare
senza patemi o eccessive critiche. Perché lo sport regala emozioni, divertimento, spensieratezza non livore o
frustrazione
Keep calm and forza Dinamo!

IL BINOMIO DI ENERGIA
E SPORT CONTINUA!
EP Produzione e Dinamo Sassari insieme
anche per la stagione 2021 - 2022

EP Produzione è la società italiana
di generazione elettrica del Gruppo
energetico EPH che gestisce nel Paese una capacità complessiva di 4,3 GW.
In Sardegna è presente con la Centrale
Termoelettrica di Fiume Santo, da 600 MW,
una delle più importanti realtà produttive
dell’area nord-occidentale.
www.epproduzione.com
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IL PERSONAGGIO

David Logan
Il professore senza età
16

STAGIONI

9

PAESI

12
2424
TROFEI

PUNTI IN LBA

2014/2015
TRIPLETE DINAMO
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Il numero 3 sulle spalle, lo sguardo imperscrutabile di chi non lascia mai trasparire
che cosa gli passi per la mente: eppure il David Logan che ad agosto è arrivato in Sardegna per la terza stagione in maglia Dinamo
sembra avere un piglio diverso. Sorride più
spesso, il Professore, mettendo a tacere
quelli che lo vorrebbero sempre serioso.
Trentanove candeline da spegnere il prossimo 26 dicembre, sedici stagioni da professionista sulle spalle in nove paesi diversi: che David sia un veterano la Dinamo
lo sapeva anche nel 2014-2015 quando lo
aveva ingaggiato dopo averlo incontrato da
(ostico) avversario in maglia Alba Berlino. Il
ritorno del Professore, così soprannominato del biennio dal 2014 al 2016 in cui David
ha giocato sull’Isola conducendo la Dinamo
allo storico triplete, è stata una delle notizie
più apprezzate dai tifosi nella calda estate
del mercato a spicchi: il numero 3 ritorna
dopo il sodalizio con Treviso, alla corte di
quel coach Max Menetti che lo ha voluto
come pretoriano nell’ascesa della Tvb.
“Ho scelto di indossare la 3, lo stesso numero che ho indossato in passato in Sardegna”
ha raccontato appena sbarcato sull’isola.
La scelta di tornare sull’isola è stata naturale
per David che lo scorso anno ha incorniciato una stagione da 17.3 punti, 2.3 rimbalzi e
2.8 assist di media in 28 minuti di utilizzo:
con queste cifre ha condotto Treviso per la
prima volta ai playoff della massima serie
firmando l’ennesimo step di crescita della
società veneta dalla LNP alla A.

grande affetto _ha spiegato_. Il club è cresciuto molto in un cammino sempre in ascesa, ha fatto bene di stagione in stagione
e credo che il merito sia del presidente Stefano Sardara e del gm Federico Pasquini.
Sono felice di rappresentare ancora l’isola
in Italia e in Europa”.
Passato, presente ma soprattutto futuro:
David è pronto a scrivere una nuova pagina
della sua carriera e per la prima volta ritorna in una piazza dove aveva già giocato. “Mi
conoscete bene _ha detto alla presentazione
ufficiale_ ho tante stagioni sulle spalle ed esperienza: penso di poter mettere al servizio
della squadra il mio bagaglio. So cosa serve
per vincere e sono pronto a dare tutto sul
campo, aiutando i miei compagni”.
Il suo ritorno sul parquet in maglia Dinamo
è stato accolto dal boato e l’applauso scrosciante dei tifosi nella prima stagionale di
campionato al PalaSerradimigni contro la
VL Pesaro: perché a Sassari le leggende non
si dimenticano.

NOME David Logan
DATA DI NASCITA 26/12/1982
Cittadinanza POL/USA
Nick D Lo
RUOLO GUARDIA
ALTEZZA 185 Cm
PESO 77 Kg

“Scegliere di tornare a Sassari è stato naturale, nei miei due anni qui sono stato benissimo e i tifosi mi hanno sempre dimostrato

@datdude_12

www.ortsan.it
info@ortsan.it

f

info@medicaldinamolab.com
www.medicaldinamolab.com

@datdude12
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PROSSIMO TURNO:

OGGI IN CAMPO:
VS

PG. V.

Sab. 9/10

Ven. 15/10

VS

h: 19:00

Sab. 9/10

h: 20:30

Sab. 16/10

VS

h: 20:00

Dom. 10/10

h: 18:00

Sab. 16/10

VS

h: 17:00

Dom. 10/10

h: 20:00

Dom. 17/10

VS

h: 17:30

Dom. 10/10

h: 12:00

Dom. 17/10

VS

h: 18:00

Dom. 10/10

h: 16:30

Dom. 17/10

VS

h: 18:30

Dom. 10/10

h: 17:30

Dom. 17/10

VS

h: 19:30

Dom. 10/10

h: 18:30

Dom. 17/10

VS

h: 20:45

h: 20:45

OGGI IN CAMPO:
Dom. 10/10 h: 17:00

GESAM GAS E LUCE
LE MURA LUCCA
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3
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PG. V.

S.

PTS.

PASSALACQUA
RAGUSA

1

1

0

2

LIMONTA
COSTA MASNAGA

1

1

0

2

FAMILA WUBER
SCHIO

1

1

0

2

LA MOLISANA MAGNOLIA
CAMPOBASSO

1

1

0

2

UMANA REYER
VENEZIA

1

1

0

2

AKRONOS
MONCALIERI

1

1

0

2

VIRTUS SEGAFREDO
BOLOGNA

1

1

0

2
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VS

UMANA REYER
VENEZIA

VS

LA MOLISANA MAGNOLIA
CAMPOBASSO

VS

VIRTUS SEGAFREDO
BOLOGNA

VS

PASSALACQUA
RAGUSA

VS

E-WORK
FAENZA

VS

FAMILA WUBER
SCHIO

Dom. 10/10 h: 18:00

PG. V.

S.

PTS.

FILA
SAN MARTINO DI LUPARI

1

0

1

0

E-WORK
FAENZA

1

0

1

0

USE SCOTTI ROSA
EMPOLI

COSTRUZIONE ITALIA
BRONI

1

0

1

0

Dom. 10/10 h: 18:00

USE SCOTTI ROSA
EMPOLI

1

0

1

0

GESAM GAS E LUCE
LE MURA LUCCA

1

0

1

0

DINAMO
SASSARI

1

0

1

0

ALLIANZ GEAS
SESTO DAN GIOVANNI

1

0

1

0

LIMONTA
COSTA MASNAGA
Dom. 10/10 h: 18:00

COSTRUZIONE ITALIA
BRONI
Dom. 10/10 h: 18:00

ALLIANZ GEAS
SESTO DAN GIOVANNI
Dom. 10/10 h: 18:00

AKRONOS
MONCALIERI
Dom. 10/10 h: 19:00

FILA
SAN MARTINO DI LUPARIVS

DINAMO
SASSARI

ARREDAMENTI
Dalle tue idee...

Alla realizzazione.
Prenota il tuo appuntamento con
i nostri esperti per realizzare il
tuo arredo su misura.

Falegnameria
Showroom
ZI Predda Niedda Str. 33 Viale Mancini 17
tel. 079-2633135
tel. 079-233200

Seguici su
@bussu.arredamenti
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L’AVVERSARIO

Reggio Emilia è già
un orologio

È sicuramente una delle squadre più in forma del momento, ha già dimostrato
identità di gioco, solidità e capacità di trovare
diversi protagonisti all’interno della partita.
Reggio Emilia rappresenta un test probante
per la Dinamo, in difficoltà dopo le sconfitte
con Brindisi e Ludwigsburg. Coach Caja ha
già preso saldamente in mano le redini della
panchina, la stessa cosa che ha fatto Andrea
Cinciarini in campo che sembra essere tornato il grande nocchiere della carrozza reggiana: i 13 assist contro Napoli rappresentano
quanto l’ex playmaker di Milano sia diventato fondamentale per il gruppo dentro e fuori
dal campo.
Accanto a lui sta crescendo esponenzialmente il contributo di Leo Candi, che ha
fisico, intensità, 1vs1, a cui aggiunge un miglioramento nel tiro da tre punti. Gli italiani
di Reggio sono pericolosi e protagonisti, vedi
Filippo Baldi Rossi, vero jolly dentro l’area
capace di capire il gioco e di aprire il campo,
supportato da Mouhamet Diouf, partito con
le strigliate del coach, ma che sta raggiungendo step importanti di crescita, dimostrando
di meritarsi minuti sul campo.

- TECNOCHIMICA s.r.l.

Nel nucleo italiano guidato da Cinciarini
sono stati inseriti americani molto interessanti e di talento. Sul perimetro l’ex Stella
Azzurra e Oregon State Stephen Thompson
JR (21.1 punti di media nella passata stagione)
e Bryant Crawford, stella di Wake Forrest,
l’anno scorso in Lituania con Utena, rappresentano un asse di pericolosità, capacità di
attaccare il ferro e di creare sempre dal palleggio. Il centro Mikael Hopkins, uscito da
Georgetown, negli ultimi due anni al Cedevita, è la vera chiave sotto canestro di Reggio, è
il giocatore che sposta gli equilibri di cui Caja
ha tanto bisogno, mentre Artur Strautins è
pronto a essere l’ecclettica ala fisica con tiro
che può mettere in difficoltà chiunque. Justin Johnson, visto anche a Cagliari in A2 e
con la maglia di Pistoia, ha fisico e capacità
di giocare sia da 4 che da 5, versatile, potente,
lungo interno che potrebbe mettere in difficoltà Bendzius anche a rimbalzo.

LOGISTICA BITUMI
CONSULENZE INDUSTRIALI
PRODUZIONE FORMULATI
PER DENITRIFICAZIONE CATALITICA
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Abbiamo lasciato per il gran finale uno dei
giocatori più forti di questo inizio campionato, che può veramente essere uno degli MVP
del torneo: parliamo di Osvaldas Olisevicius, lituano classe 1993, ala, l’anno scorso
al Bayreuth in Germania e prima per due
anni al Neptunas, è il go to guy di Reggio, sa
fare canestro in tanti modi, conosce il gioco,
19 punti di media nelle prime due uscite ma
che non rendono totalmente il peso specifico
e l’impatto che ha sulla squadra.
Dieci giocatori veri, un’identità di gioco spiccata, un playmaker che conosce benissimo
il campionato italiano, un mix di esperienza
con stranieri in rampa di lancio e italiani che
danno un contributo fondamentale.

Reggio Emilia oggi è squadra molto
pericolosa.

ROSTER
#1
#5
#7
#8
#12
#13
#15
#20
#23
#31
#32
#35
Allenatore

STEPHEN MARK THOMPSON JR.
MIKAEL LEVON HOPKINS
LEONARDO CANDI
FILIPPO BALDI ROSSI
ARTURS STRAUTINS
BRYANT DEJUAN CRAWFORD
STEFANO COLOMBO
ANDREA CINCIARINI
JUSTIN JOHNSON
OSVALDAS OLISEVICIUS
FEDERICO BONACINI
MOUHAMET RASSOUL DIOUF
ATTILIO CAJA

Guardia
Centro
Play/Guardia
Ala/Centro
Ala
Play/Guardia
Generico
Playmaker
Ala/Centro
Ala
Guardia
Ala/Centro

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 la servizio dei nostri
Soci, assicurando emozioni e protezione in ogni campo.
Uniti come una sola squadra, questo è il nostro gioco. Perchè crediamo che solo così
si possano raggiungere i risultati più importanti.
FORZA DINAMO, SIAMO PRONTI PER VIVERE INSIEME UNA NUOVA STAGIONE A TINTE
BIANCOBLU!
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VIAGGIO IN EUROPA
La decima campagna
europea del club tra
Basketball Champions League
ed EuroCup Women
La Dinamo Banco di Sardegna ha inaugurato martedì scorso la decima stagione europea: un decennio a rappresentare l’isola
nelle principali ribalte continentali, in un
viaggio che ha toccato oltre venti paesi
diversi e che quest’anno, con la qualificazione delle Women alla EuroCup si è arricchito del Lussemburgo. Nella stagione
2021-2022 la Dinamo Banco di Sardegna
disputerà per il quinto anno la Basketball
Champions League: gli uomini di coach
Cavina sono stati inseriti nel Gruppo A,
quello definito “girone di ferro” dallo stesso board di Ginevra. Tenerife è la grande
favorita, Ludwigsburg ha dimostrato di essere squadra di sistema tignosa e solida, e
attenzione agli ucraini del Prometey -ultimi ad essersi qualificati- che hanno costruito un roster da protagonista.
L’esordio del Banco non è stato dei migliori con la sconfitta rimediata in Germania

con MHP Riesen ma gli isolani hanno mezzi e tempo per trovare la giusta chimica e
competere, ancora una volta, in Europa.
Per le Women invece, inserite nel Girone
G, le sfidanti di coppa saranno le svizzere
di Friburgo, le francesi di Bourges e le
spagnole di Tenerife.

Debutto fissato giovedì 14 ottobre alle
19:30 in Svizzera a Friburgo.
L’emblema del viaggio dei Giganti in Europa è la
bandiera dei quattro mori che in ogni trasferta accoglie Jack Devecchi e compagni in ogni
campo: non importa se in Russia o in Germania, se in Lussemburgo o in Polonia. Sul cammino dei giganti c’è sempre qualcuno pronto a
sostenerli, a macinare chilometri per tifare la
Dinamo: una passione figlia di un senso di appartenenza e orgoglio che rendono il Banco la
squadra di un’isola intera.

Basketball Champions League 20212022.
Con 32 squadre provenienti da 18 diverse
nazioni la Basketball Champions League
eguaglia il record di partecipanti della
passata stagione: tra queste 9 squadre detentrici dei titoli nazionali e 15 che hanno
vinto lo scudetto in passato. La regular
season si disputerà con otto gruppi composti da quattro squadre ognuna, con partite nella formula andata-ritorno: i primi
classificati di ogni gruppo accederanno
direttamente al Round of 16 mentre le
seconde e le terze si affronteranno in un
ulteriore round per accedere al turno successivo. La stagione 2021-2022 si concluderà con la Final Four dal 13 al 15 maggio
2022.

Prossima sfida in agenda mercoledì
13 ottobre a Tenerife per il Game 2.
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WOMEN PRONTE AL DOPPIO IMPEGNO

Come è il classico bicchiere dopo l’esordio della Dinamo Women in Europa e in
campionato?
Mezzo pieno e, a ben vedere, abbondantemente mezzo pieno. Cominciamo dal
campionato europeo, vero banco di prova per le ragazze di coach Restivo, per-

ché segnava l’esordio in Europa di una
squadra sarda femminile: l’emozione
della prima, questo fatto da solo poteva
creare difficoltà. Le ragazze lo hanno superato alla grande, sono apparse cariche
al massimo nella partita contro la squadra lussemburghese giocata a Sassari, che

hanno largamente dominato; hanno pareggiato nel ritorno e questo ha consentito di raggiungere l’obiettivo, di passare il
turno di qualificazione.

Due giorni dopo il Lussemburgo, prima
di campionato in Piemonte, senza passare per la Sardegna. Trasferta lunga,
stanchezza e due assenze importanti, le
due lunghe Trebec e Shepard, hanno pesato contro il Costa Masnaga. La Dinamo
è stata pesantemente battuta ma, in questo caso, le difficoltà e le scusanti obiettivamente ci sono. Ecco perché, facendo il

bilancio di questo fine settembre e inizio
ottobre, si può tranquillamente dire che
il bicchiere è abbondantemente mezzo
pieno.
Per la seconda di campionato, a San Martino di Lupari (in diretta TV in chiaro sul
canale 411 del digitale terrestre e on line
sulla piattaforma LBFTV) le ragazze biancoblu hanno avuto una settimana di tem-

po per recuperare.
La Trebec, infortunata, è ancora assente.
Del gruppo fa parte anche Jessica Shepard, arrivata giovedì in Sardegna dopo la
stagione in Wnba, che giocherà nonostante i due soli allenamenti con la squadra.

WWW.DARC.IT
079.200220

IL SISTEMA GESTIONALE CON REGISTRATORE TELEMATICO
PIÙ EVOLUTO DI SEMPRE
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LA DINAMO IN PIAZZA
PER L’OPEN VAX DAY
La Dinamo e la Fondazione Dinamo
sono sempre state pronte a “dare una
mano” ogni volta che ce ne è stato bisogno in Sardegna, in occasione di
aventi lieti o di altri meno lieti. Così è
stato ed è per il Covid, che ha toccato
anche la famiglia Dinamo, con conseguenze sul piano sportivo ed economico
per la società biancoblu e per tutti, nel
basket e nell’intero mondo dello sport.
Anche per questo la Dinamo è sempre stata in prima linea, accanto alle
istituzioni, in tutte le fasi della campagna per arginare e combattere la
pandemia. Oltre ai giocatori che hanno
fatto da testimonial nell’opera di sensibilizzazione, la Dinamo con la Fondazione, e il supporto del Banco di Sardegna, hanno aperto dallo scorso anno un
hub nel quale si svolge un’attività di
screening.
E la Dinamo non poteva mancare
all’Open Day, organizzato dal Comune

di Sassari in piazza d’Italia, per coinvolgere nella campagna di vaccinazione
soprattutto i ragazzi, italiani e stranieri, non ancora vaccinati, e per ringraziare tutti coloro che lo hanno già fatto.
Nella campagna vaccinale Sassari è
stata la città della Sardegna più virtuosa e il Comune ha invitato per l’Open
Day le principali realtà cittadine. La
Dinamo era tra queste.
E così, nello spazio a lei riservato, si è
tenuta, di mattina, la conferenza stampa durante la quale il coach Demis
Cavina ha presentato la partita contro
Reggio Emilia. Nel pomeriggio è toccato al coach della squadra femminile
Antonello Restivo presentare la seconda gara di campionato delle ragazze,
con San Martino di Lupari. Tutti gli
eventi della giornata sono stati seguiti dalle telecamere di Dinamo TV. Nei
canestri, sistemati accanto alla postazione si sono esercitati bambine e bam-

bini delle scuole, sotto gli sguardi delle
giocatrici e dei giocatori della prima
squadra e della Dinamo Lab.
La manifestazione è cominciata di
prima mattina e si è conclusa a tarda
notte. Gruppi teatrali e musicali hanno intrattenuto il pubblico per tutta
la giornata. La manifestazione è stata
molto partecipata dai cittadini e la Dinamo è lieta di aver contribuito al successo dell’evento.
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SARDEGNA

Il pane tra tradizione e arte
La Sardegna è terra di mille attrazioni
per il turista. Accanto a quelle più note,
come le località sul mare o, all’interno,
i nuraghi, ve ne è una meno popolare
ma altrettanto importante come elemento della tradizione e della cultura:
il pane. Il carasau o carta da musica,
quello sottile croccante, è molto conosciuto e viene prodotto in quantità per
essere esportato, in Italia e all’estero. Ma
questo rappresenta solo, per così dire, la
punta dell’iceberg della panificazione
in Sardegna. Infatti, accanto a quella
industriale sopravvive una solida produzione artigianale ed anche una produzione domestica dei pani tradizionali.
Un tempo “fare il pane” era un evento
che coinvolgeva tutta la famiglia e anche quelle dei vicini di casa che davano
una mano a impastare e a realizzare le
varie forme nelle quali le donne erano
specialiste (già, le donne, perché quella
era un’attività tipicamente femminile).
Il pane era importante nell’economia
quotidiana della società agro-pastorale:
per questa ragione ne venivano e ne
sono prodotti vari tipi adatti ad essere
conservati per giorni.

Anche per questo era un alimento considerato prezioso, tanto che alcuni pani
venivano artisticamente decorati per
essere utilizzati in circostanze particolari, in occasione delle principali festività religiose e nei matrimoni: in quest’ultimo caso un pane a forma di corona
veniva portato in chiesa.
Queste tradizioni non sono scomparse
ma sono ancora largamente praticate.
Sono ancora molti i paesi sardi che hanno, ciascuno, il proprio tipo di pane, realizzato esattamente come un tempo.
Come sopravvive la realizzazione dei
dolci tipici, fatti in casa, così è ancora
radicata l’arte della panificazione. Già,
arte perché molti pani decorati sono
così belli e ricchi che si fanno ammirare
ed è quasi un peccato mangiarli. Alcuni, in effetti, non vengono consumati
ma conservati, ed esposti nei musei del
pane realizzati ad Arzachena, Borore,
Monteleone Roccadoria, Pompu, Sanluri, Siddi e Olmedo: in quest’ultimo
paese ogni anno viene allestito un
presepe fatto interamente di pane.

