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L’EDITORIALE

UNA DINAMO SEMPRE
PIÙ EUROPEA
Leggetelo fino in fondo questo numero

La seconda riflessione riguarda i risultati

di DinamoMania perché è ricco di buone

sportivi. Bene, siamo terzi (a pari punti) di-

notizie che riempiono d’orgoglio la Dina-

etro Virtus Bologna e Olimpia Milano, con

mo con i suoi tifosi e anche la Sardegna

una squadra che è ancora in costruzione.

e il mondo dello sport, e che offrono lo

E le ragazze hanno vinto alla grande in

spunto per alcune riflessioni.

casa e si sono staccate dal fondo classifica.

La prima attiene la scelta della Dinamo

In Europa, è vero, le cose non sono andate

come organizzatrice, e di Sassari e Sorso

benissimo, finora. Ma non sempre si può

come sedi, delle final eight europee del

vincere e poi siamo appena all’inizio. Il

basket in carrozzina nel prossimo aprile.

clima tra i ragazzi e le ragazze è rilassato e

Va sottolineato ancora che è sempre la

ottimista, ne sono testimone.

Dinamo Banco di Sardegna non solo l’uni-

Leggendo questo numero del giornale tro-

co club di basket italiano con tre squadre

verete l’ennesima conferma Ca semus prus

- maschile, women e in carrozzina - nel-

de unu giogu: la presenza alla Corsa in Rosa

la massima serie ma che le ha tutte e tre

testimonia che la Dinamo è sempre pre-

partecipanti a campionati europei. È il

sente quando ci sono da difendere i valori

risultato delle scelte coraggiose fatte dal

morali e sociali, che sono anche quelli del

presidente Stefano Sardara e dalla società

club biancoblu.

lo scorso anno, proprio in piena pandemia,

E, infine, cari tifosi, siamo al 60 per cento:

quando tutti i club erano in crisi e con un

le sagome di cartone stanno piano piano

futuro che non appariva certo roseo per il

scomparendo dal Palaserradimigni per

mondo dello sport. Coraggio certo, messag-

fare posto a persone in carne ed ossa. Tra

gio d’ottimismo anche, ma soprattutto la

poco saremo al 100 per 100 e allora le cose,

prosecuzione di una politica di respiro eu-

vedrete, cambieranno.

ropeo portata avanti da un decennio, nel-

Lo aspettiamo tutti, società, giocatori e il

la convinzione che lo sport e la Sardegna

grande pubblico della Dinamo.

non possono che muoversi in un mercato
europeo.

Rosario Cecaro

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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IL PERSONAGGIO

Anthony
Charles
Clemmons
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È l’ultimo arrivato in casa Dinamo Banco di
Sardegna: la sua firma ha chiuso il mercato
biancoblu. Chiamato a sostituire uno dei
punti di riferimento delle passate stagioni,
Anthony è arrivato con umiltà in Sardegna
pronto a mettersi al servizio della squadra.
Originario del Michigan, 27 anni compiuti
ad agosto e un lungo curriculum in Europa
tra Astana, Monaco e Igokea: Nella passata
stagione è stato uno dei migliori giocatori
della Basketball Champions League dove, in
12 gare, ha scritto una media di 13 punti con
il 47.9% da tre e 3.5 assist a partita.
Al debutto nel campionato italiano si è fatto
un’idea chiara della lega nostrana: “Il campionato è molto fisico, di alto livello a prescindere dagli avversari che abbiamo incontrato
sul nostro cammino finora tra Supercoppa
e questo inizio di campionato. Nelle prime
quattro partite ho potuto constatare che c’è
tanto talento diffuso nelle squadre, noi dobbiamo restare il più concentrati possibile e
dobbiamo cercare di eseguire il più possibile
lavorando sulla fisicità. Dobbiamo trovare il
modo per segnare il più possibile e soprattutto limitare gli avversari”.
Per il Banco un avvio positivo in campionato con 3 vittorie in 4 partite e uno meno
roseo in Basketball Champions League: il
debutto casalingo è fissato mercoledì contro
Prometey. “Ogni squadra passa attraverso
up&down, alcuni prima e altri dopo. A noi è
successo presto ed è normale quando hai tanti giocatori giovani che sono alle prime esperienze ad alto livello: è un processo di crescita
necessario, che porterà anche questo gruppo
di giovani a diventare i migliori giocatori di
basket possibile. Non ho alcun dubbio che potremo essere delle migliori squadre di questa
lega, dobbiamo continuare ad allenarci con fiducia, restando connessi sempre più tra di noi”.

mattina mi sveglio pensando ai miei figli, a
mia moglie e quello che abbiamo fatto. Mi
danno una extra motivazione per fare il
meglio ogni giorno, in allenamento, in partita. Chiunque diventi genitore sa che dal
momento in cui nascono i tuoi figli vuoi
rappresentare un esempio migliore perché
sarai il loro modello quando cresceranno.
Questa è una delle mie più grandi motivazioni quando mi sveglio la mattina”.
Su quale sia l’insegnamento che vorrebbe trasmettergli Anthony non ha alcun dubbio:
“Spero che loro possano diventare qualsiasi
cosa desiderino, senza forzarli: che possa essere il basket o seguano la strada della mamma, che è un avvocato, voglio che si sentano
liberi di essere esattamente chi desiderano.
Vorrei solo che siano felici, che crescano felici e abbiano un’infanzia più felice della mia”.

NOME Anthony Charles
Clemmons
DATA DI NASCITA 15/08/1994
Cittadinanza USA-KAZ
RUOLO Play - Guardia

L’impatto con l’isola è stato super positivo
per il numero 5 che aveva sentito parlare
bene di Sassari e della Sardegna: “Prima di
venire qui avevo parlato con diverse persone che erano già state a Sassari e devo dire
che è tutto esattamente come mi avevano
detto, al 100% e la città è tranquilla, c’è un
ritmo di vita tranquillo: ci sono delle cose da
fare ma niente che possa distrarti, è davvero un posto pacifico in cui si vive tranquilli.
La Sardegna è incredibile,un’isola magnifica
come non ne ho mai viste, ma soprattutto si
respira un’atmosfera speciale: i tifosi sono
fantastici come abbiamo avuto la fortuna
di sperimentare nelle prime partite in casa.
Non oso immaginare come sarà quando ci
sarà nuovamente il palazzo pieno”.

Il 2021 è senz’altro un anno indimenticabile per Anthony che, appena un mese fa, è
diventato padre di due gemelli: Chloe e Coby.
“È stato un momento indimenticabile, ogni

www.ortsan.it
info@ortsan.it

f

info@medicaldinamolab.com
www.medicaldinamolab.com

@sapp_5
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CLASSIFICHE
1
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PG. V.
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4
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4
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VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS

S.

PTS.

4

2

2

4

4

2

2

4

4

1

3

2

4

1

3

2

4

1

3

2

4

1

3

2

4

1

3

2

4

1

3

2

PROSSIMO TURNO:

OGGI IN CAMPO:
VS

PG. V.

Sab. 23/10

Sab. 30/10

VS

h: 18:00

Sab. 23/10

h: 19:30

Sab. 30/10

VS

h: 20:00

Sab. 23/10

h: 20:00

Sab. 30/10

VS

h: 20:30

Dom. 24/10

h: 20:30

Dom. 31/10

VS

h: 12:00

Dom. 24/10

h: 12:00

Dom. 31/10

VS

h: 17:30

Dom. 24/10

h: 17:00

Dom. 31/10

VS

h: 18:30

Dom. 24/10

h: 17:30

Dom. 31/10

VS

h: 20:00

Dom. 24/10

h: 18:00

Dom. 31/10

VS

h: 20:45

h: 20:45

OGGI IN CAMPO:
Sab. 23/10 h: 20:30

AKRONOS
MONCALIERI

1
2
3
4
5
6
7

PASSALACQUA
RAGUSA

PG. V.

S.

PTS.

3

0

6

3

FAMILA WUBER
SCHIO

3

3

0

6

LA MOLISANA MAGNOLIA
CAMPOBASSO

3

3

0

6

UMANA REYER
VENEZIA

3

3

0

6

VIRTUS SEGAFREDO
BOLOGNA

3

2

1

4

LIMONTA
COSTA MASNAGA

3

1

2

2

FILA
SAN MARTINO DI LUPARI

3

1

2

2

GEAS
8 ALLIANZ
SESTO DAN GIOVANNI
GAS E LUCE
9 GESAM
LE MURA LUCCA
10 AKRONOS
MONCALIERI
11 E-WORK
FAENZA
12 DINAMO
SASSARI
ITALIA
13 COSTRUZIONE
BRONI
SCOTTI ROSA
14 USE
EMPOLI

PG. V.

S.

PTS.

3

2

2

1

VS

VIRTUS SEGAFREDO
BOLOGNA

VS

LIMONTA
COSTA MASNAGA

VS

FAMILA WUBER
SCHIO

VS

FILA
SAN MARTINO DI LUPARI

VS

DINAMO
SASSARI

VS

GESAM GAS E LUCE
LE MURA LUCCA

VS

UMANA REYER
VENEZIA

Dom. 24/10 h: 18:00

ALLIANZ GEAS
SESTO DAN GIOVANNI
Dom. 24/10 h: 18:00

3

1

2

2

3

1

2

2

3

1

2

2

3

1

2

2

E-WORK
FAENZA
Dom. 24/10 h: 18:00

USE SCOTTI ROSA
EMPOLI
Dom. 24/10 h: 18:00

LA MOLISANA MAGNOLIA
CAMPOBASSO
Dom. 24/10 h: 18:00

3

0

3

0

COSTRUZIONE ITALIA
BRONI

3

0

3

0

Dom. 24/10 h: 19:00

PASSALACQUA
RAGUSA
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L’AVVERSARIO

Il talento di Nazareth,
un roster da playoff
Brescia ha tutto per competere ai
massimi livelli, squadra profonda, una
partita alla settimana, giocatori di
talento ed esperienza

Ha vinto la sua prima partita in
campionato domenica scorsa in casa con
Napoli segnando 98 punti, ma Brescia ha
roster, talento, esperienza per giocarsi
fino alla fine un posto nei playoff. Coach
Alessandro Magro, dopo essere stato vice
tanti anni a Siena e maturato esperienze
in Polonia, è alla prima stagione da
capo allenatore in A1. La squadra ha
delle punte chiave a cominciare dal
playmaker Nazareth Mitrou-Long,
canadese con passaporto greco uscito
da Iowa State, sempre a cavallo tra Nba
e G-League, giocatore offensivamente
pazzesco che si sa mettere in proprio, che
può innescare i compagni, il classico go
to guy che può fare la differenza anche
dal punto di vista fisico. Sul perimetro
Brescia può contare sull’atletismo
di un cavallo di ritorno (2016-2018)
come Lee Moore che il coach conosce
benissimo avendolo allenato anche in
Polonia e sulla tecnica e il talento di
Amedeo Della Valle, faro pluriennale
del progetto di Brescia. La Leonessa ha
due giocatori che fungono da assoluti
equilibratori, chiavi nel mantenere
l’assetto di squadra, David Moss, 38enne
bandiera e specialista per eccellenza
alla settima stagione a Brescia, a cui è
stato affiancato un giocatore davvero
interessante come John Petrucelli,
newyorkese ex Ulm uscito da un college
di 2^ divisione ma grande difensore,
tiratore da 3 punti, giocatore che può
essere una delle chiavi di volta del team

bresciano. Occhio nel ruolo di ala forte
all’esperienza e alla versatilità di Kenny
Gabriel, giocatore che ha maturato
stagioni importanti anche ad alto livello
(Pinar, Panathinaikos, Kuban, Ankara e
lo scorso anno al Mornar Bar), mentre
sotto canestro non è ancora al massimo
Michael Cobbins, che sta faticando
dopo aver dominato in Israele, Magro
punta molto anche sulla conoscenza
del campionato italiano di Christian
Burns, centro duro, solido, atletico che
può anche fare canestro da 3 punti.
Brescia ha voluto fortemente l’ex Pesaro
Paul Eboua, che però fino a questo
momento non ha ancora avuto l’impatto
sperato, cosa che invece ha Tommaso
Laquintana partendo dalla panchina e
dando sempre energia e cambio di ritmo
alla squadra.
Brescia ha tanti punti nelle mani, sarà
fondamentale la difesa sul perimetro
e nell’uno contro uno con giocatori
come Mitrou-Long e Della Valle, bello
il duello tra Gabriel e Bendzius, mentre
Mekowulu può essere un fattore
contro Cobbins. Occhio a Petrucelli che
potrebbe infilarsi nei pantaloncini di
Logan in staffetta con Moss e all’energia
di Moore, che può sempre sparigliare le
carte.

- TECNOCHIMICA s.r.l.

LOGISTICA BITUMI
CONSULENZE INDUSTRIALI
PRODUZIONE FORMULATI
PER DENITRIFICAZIONE CATALITICA
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ROSTER
#1
#2
#3
#7
#8
#12
#17
#29
#21
#23
#24
#34

KENNY GABRIEL
LEE MOORE
NAZARETH MITROU-LONG
JOHN PETRUCELLI
AMEDEO DELLA VALLE
PAUL EBOUA
SALVATORE PARRILLO
MICHAEL COBBINS
LOAN STEPHANE DJIYA BIATCHA
CHRISTIAN BURNS
TOMMASO LAQUINTANA
DAVID MOSS

Allenatore

ALESSANDRO MAGRO

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

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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WOMEN ON FIRE

Alle 18 Campobassonel mirino
Prosegue il cammino delle Dinamo
Women che, dopo l’ottima vittoria
su Empoli e il debutto casalingo in
EuroCup Women, fanno tappa a
Campobasso. Cinzia Arioli e compagne si presentano in Molise per
la sfida della 4°giornata di regular
season con la fiducia del primo successo stagionale conquistato domenica scorsa al PalaSerradimigni:
nella prima della Techfind serie A1
in piazzale Segni le biancoblu hanno firmato una partenza sprint,
siglando il primo break di 30-19. A
condurre l’offensiva sassarese la
coppia formata da Maggie Lucas e
Jessica Shepard rispettivamente a
referto con 21 e 34 punti: debutto in

grande spolvero per l’ex Minnesota
Lynx che nelle due sfide di campionato è andata in doppia doppia back
to back con 34 punti in entrambe le
sfide e prima 22 poi 23 rimbalzi. Con
questi numeri stellari la Shepard è
balzata in cima alla classifica delle
migliori marcatrici della massima
serie femminile: “Sono molto contenta di giocare in Italia _ha detto
Jessica nel post partita del Game 2
di EuroCup Women contro Tenerife_ e sono grata dell’opportunità di
disputare l’EuroCup. Siamo un bel
gruppo, tutte estremamente focalizzate sul processo di crescita della
squadra, consapevoli che dobbiamo utilizzare le sfide europee per

migliorare e competere al meglio in
campionato”. Attenzione a Maggie
Lucas: leader nelle prime tre partite
delle Women 2021-2022 in campionato Machine Gun ha una media di
oltre 20 punti a partita dopo appena
tre gare.
Campobasso si presenta alla sfida
con le isolane a punteggio pieno,
dopo un avvio convincente e le tre
vittorie ottenute su Empoli, Costa
Masnaga e Virtus Bologna: ad attendere le Women una sfida ostica
contro un avversario competitivo.
Servirà la miglior Dinamo per compiere l’impresa sul parquet molisano:
forza ragazze!
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DINAMO LAB 2021-2022: CI SIAMO!
Al via la stagione dei guerrieri biancoblu
È tutto pronto per l’ottava stagione della
Dinamo Lab Banco di Sardegna, la sesta nella massima serie: sabato alle 15, al
Centro Polivalente di Sorso, sarà alzata
la prima palla a due del campionato Fipic 2021-2022.
La formazione casalinga, allenata per il
secondo anno di seguito da coach Massimo Bisin, è partita dalle conferme delle
pedine dello scorso anno per costruire
il roster. A difendere la maglia sarà per
l’ottavo anno consecutivo il capitano
Claudio Spanu, coadiuvato dal veterano Tore Arghittu, alle spalle una carriera ultratrentennale, e Giuseppe Gaias.
Mentre per la seconda stagione consecutiva ci saranno Andrea Pellegrini, il

pugliese Daniele Magrì, l’ex Battipaglia
Valerio Quaranta e Billy Rovatti. Tra
gli stranieri c’è il gradito ritorno di Billy Bridge: classe 1995, Billy ritorna in
Sardegna dopo aver partecipato alle
Paralimpiadi di Tokyo e aver conquistato la medaglia di bronzo con la nazionale
inglese grazie alla vittoria sulla Spagna.
Punti 3 dalle spiccate doti realizzative
Billy aveva giocato in Dinamo nella stagione 2015-2016, nel primo storico anno
in serie A dei biancoblu. New entry invece è quella di Morteza Garibloo: pivot
iraniano, punti 4.5, Morteza vanta una
lunga carriera in Italia dove tra le tante
ha vestito le maglie di Cantù, Porto Torres e Giulianova.

Calendario.
Lo start della regular season è fissato
questo sabato 23 ottobre e per i biancoblu il debutto è fissato in casa con Bergamo; dopo la seconda giornata, che
vedrà la Dinamo impegnata contro Amicacci a Giulianova, il campionato avrà
una sosta nel primo fine settimana di
novembre, dedicato alla Final Four di
Coppa Italia in scena a Grottaglie (Ta).
Dopo la terza giornata, in programma
il 13 novembre, dove il Banco affronterà la matricola Firenze in casa, seguirà
la Supercoppa Italiana (21 novembre)
mentre la stagione regolare riprenderà
l’8 gennaio. Turno di riposo per Claudio
Spanu e compagni che ripartiranno con
il girone di ritorno dal 29 gennaio 2022.

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!

16

A SASSARI LA F8
WHEELCHAIR
BASKETBALL EUROLEAGUE
Ad aprile 2022 il grande basket in carrozzina
europeo in scena al PalaSerradimigni
Sassari, Sorso e la Sardegna come palcoscenico del grande basket europeo:
sarà la Dinamo Lab Banco di Sardegna
la società che organizzerà la Final Eight
di Wheelchair Basketball Euroleague.
Dal 21 al 24 aprile 2022 le otto migliori
squadre continentali si affronteranno
sul parquet del PalaSerradimigni e del
Centro Polivalente di Sorso per eleggere
la regina d’Europa del basket su due
ruote.
Il club di via Roma si è candidato in estate per ospitare uno dei più importanti
eventi sportivi del basket in carrozzina
che vedrà affrontarsi le migliori squadre
provenienti dai gironi di qualificazione:

la società ha messo a disposizione il suo
lungo curriculum nelle massime serie e
nelle competizioni europee, unito alla
logistica biancoblu con tutti i reparti al
servizio della IWBF. La conferma è arrivata nei giorni scorsi e la Dinamo Lab
Banco di Sardegna prenderà parte per la
seconda volta nella sua storia alla competizione continentale.

IL FORMAT.

no scontri diretti per la finale, in agenda
il 24 aprile, mentre le altre si affronteranno per la qualificazione dal 3° all’8°
posto. Le sfide si divideranno tra il campo del PalaSerradimigni e il Palazzetto di Sorso, già quartier generale della

La Final Eight si
svolgerà con le otto squadre qualificate
divise in due gruppi da quattro: le partecipanti si affronteranno in un girone
all’italiana in cui le vincenti disputeran-

La partecipazione della Dinamo Lab
all’Eurolega completa il quadro: ad oggi
la Dinamo Banco di Sardegna è l’unico
club in Italia ad avere tre squadre che,
oltre a disputare il massimo campionato nazionale, calcano la ribalta europea.

Un primato che riempie di orgoglio la
società, il main sponsor Banco di Sardegna, da oltre trent’anni al fianco dei
giganti, e tutta l’isola, rappresentata al
meglio nei principali palcoscenici italiani ed europei.
L’organizzazione della Final Eight di
Eurolega rappresenta un importante
step per il club del presidente Stefano
Sardara che riporta il grande basket in
carrozzina europeo sull’isola: un evento
che rappresenterà una grande festa per
il basket e il riconoscimento per il lavoro svolto in questi anni.

Dinamo Lab dalla passata stagione: si
partirà giovedì 21 aprile, con il primo
turno di sfide completate nella giornata
di venerdì. Semifinali in agenda sabato
23 e finalissima domenica 24.
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IN ROSA PER DIRE NO
ALLA VIOLENZA SULLE DONNE
Grande successo per la X edizione della Corsa in Rosa
La decima edizione della Corsa in Rosa,
che si è svolta a Sassari nel terzo week
end di ottobre per riaffermare con forza
il “no” alla violenza sulle donne, ha visto
la partecipazione festosa di cinquemila
persone che hanno percorso l’itinerario di due chilometri lungo le strade del
centro cittadino. La corsa era l’evento conclusivo di una manifestazione
che si è svolta nell’arco di tre giorni in
piazza d’Italia. La novità dell’edizione
di quest’anno era l’affiancamento di
cinque opinion leader, cinque donne
scelte per il loro impegno professionale
e sociale: Susi Ronchi, giornalista, fondatrice di GIULIA, a rappresentare le
donne giornaliste, Claudia Aru, cantautrice, Francesca Arcadu, ex consigliere
comunale, che si occupa delle disabilità

di genere, Annamaria Busia, autrice
della legge che tutela i figli delle vittime di femminicidio, e Viola Frongia,
direttrice generale della Dinamo Banco
di Sardegna che è anche la più giovane
dirigente sportiva d’Italia in un mondo, quello dello sport, dominato dalla
presenza maschile. La presenza di Viola
Frongia è stato un modo per sottolineare l’impegno nel sociale della Dinamo e
della Fondazione nel sociale, in particolare il partenariato alla Rete Dafne, che
offre assistenza legale, psicologica ed
economica alle vittime di reato.
Le opinion leader hanno partecipato
a un dibattito, svoltosi nel palco allestito in piazza d’Italia e coordinato dal
giornalista Adriano Porqueddu. Susi
Ronchi ha illustrato i successi raggiunti

da GIULIA nella redazione di un decalogo sul linguaggio giornalistico nella
narrazione dei fatti di violenza sulle
donne. “Tuttavia – ha aggiunto – molto
resta ancora da fare”. La direttrice Viola
Frongia ha ribadito che la Dinamo e la
Fondazione sono sempre attenti e vicini
alle persone che soffrono o che sono in
difficoltà. Motivo di particolare orgoglio
della Dinamo – ha aggiunto – il fatto che
le Women biancoblu abbiano raggiunto
la salvezza in serie A e che quest’anno
partecipino ai campionati europei, prima volta di una squadra femminile sarda di basket.
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SA MARIGOSA AL FIANCO DEI GIGANTI
Si conferma, per la quarta stagione consecutiva, la collaborazione tra Dinamo
e OP Sa Marigosa, due realtà isolane
accomunate dagli stessi principi e dalla
stessa autentica passione per la propria
terra.
Nella stagione 2021-2022 Sa Marigosa accompagnerà i giganti in qualità di
silver sponsor continuando il cammino di condivisione iniziato nel 2018: un
progetto basato non unicamente sullo
sport ma soprattutto sull’immagine di
una Sardegna che è terra di eccellenza
in tutti i campi.
L’azienda di Riola Sardo è una realtà
produttiva in costante crescita sia nel
settore dell’ortofrutta fresca sia nella
trasformazione, con un forte orientamento verso un sistema di produzione

sostenibile e il minor impatto ambientale per garantire una elevata qualità
dei prodotti e il rispetto per la terra.
Il commento del presidente della OP
Paolo Mele: “Rinnoviamo questa importante partnership, per continuare a
sostenere una delle eccellenze che meglio rappresentano il nostro territorio,
orgogliosi e determinati a far crescere
insieme la nostra terra”.
L’OP Sa Marigosa, è nata nel 1986 come
Società Agricola giovanile e nel 2008
è stata costituita l’Organizzazione di
Produttori, accrescendo e consolidando il suo peso nel settore ortofrutticolo
sardo, tanto da garantire una migliore
qualità dei prodotti ortofrutticoli attraverso l’attento controllo di tutte le fasi

della filiera produttiva.
Questa prospettiva di crescita, innovazione al servizio della tradizione ed elevata etica del lavoro nel settore dei freschi,
è stata trasferita alla trasformazione dei
prodotti sott’olio, nuova sfida e orgoglio
dell’OP.
L’amore per i prodotti della Sardegna è
l’ingrediente fondamentale delle coltivazioni, che ha permesso all’azienda
Sa Marigosa di diventare oggi la più importante organizzazione di produttori
di melone e anguria in Sardegna, con
altissime produzioni di carciofo di diversi cultivar, tra cui spicca il carciofo
spinoso, leader del Consorzio di Tutela
del Carciofo Spinoso di Sardegna D.O.P.
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IL SISTEMA GESTIONALE CON REGISTRATORE TELEMATICO
PIÙ EVOLUTO DI SEMPRE
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SI CELEBRA OGNISSANTI
Anche nel mese di novembre la
Sardegna offre numerose interessanti
attrazioni per i visitatori. I più
coraggiosi approfittano delle non rare
belle giornate di questo periodo per
fare gli ultimi bagni della stagione. Ma
sono soprattutto nei paesi dell’interno
che si mantengono più vive le antiche
tradizioni, alcune delle quali risalgono
alla notte dei tempi.
In occasione de Sos Santos, Ognissanti,
in molte famiglie sarde si preparano
i dolci tipici di questo periodo, i
papassini, oggi destinati in larga parte
al consumo casalingo. Tuttavia, secondo
l’antichissima tradizione che ancora
oggi sopravvive, con questi dolci e con
i frutti di stagione, noci, mandorle, mele
e melagrane, vengono preparati i cesti
da consegnare ai bambini. Nel Giorno
dei Morti, il 2 novembre, i bambini con
i cesti passano per le vie del paese a
chiedere doni per su mortu mortu, per le
anime dei defunti sospese fra paradiso
e inferno. È una tradizione questa che
nasce in un mondo popolato di fate e
di spiriti, che sembra risalga a un’epoca
preistorica, ancora prima delle usanze
anglosassoni e ad halloween.
Le feste di Ognissanti erano e sono
particolarmente sentite dalle famiglie
sarde: ne parla anche Grazia Deledda
che racconta proprio la preparazione
dei dolci e del pane tipico.
Novembre è anche il mese in cui in
Sardegna si organizzano numerosi
eventi per presentare le produzioni
dell’isola, nella calma che caratterizza
questo periodo, dopo la movimentata
stagione estiva. Ci sono diverse sagre,
per lo più dedicate ai prodotti locali,
c’è l’autunno in Barbagia, ricco di
appuntamenti, l’Autunno in centro, a
Sassari, per presentare le produzioni
agroalimentari. Dopo un anno di stop
a causa del Covid alcuni di questi
eventi sono sospesi o si svolgeranno
in forme diverse rispetto al passato.
Sono, comunque, tutti appuntamenti da
segnare nell’agenda di ogni visitatore
interessato alla Sardegna più vera.
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DINAMO ACADEMY

SARANNO GIGANTI
Ci sono anche, nella Dinamo, i “piccoli
giganti” che sono diventati grandi per
qualche settimana e che – si spera- lo
diventeranno davvero. Sono i ragazzi
delle giovanili che hanno preso parte
al raduno con la prima squadra e che
hanno partecipano agli allenamenti.
Riccardo Pisano, Matteo Cabras e
Stefano Piredda hanno potuto vivere
un’esperienza che fino a pochi mesi fa
potevano solo sognare.
A 16 anni il basket è, sì, uno sport che
richiede impegno e costanza, ma è
soprattutto un gioco. “Quando si è con
la prima squadra ci si rende conto che è
tutta un’altra cosa”, hanno detto i nostri
tre giganti. “Gli allenamenti sono più
lunghi e più duri, il ritmo più elevato,
gli schemi più numerosi, si tira molto di
più, anche gli allenamenti di tiro sono

più intensi. Insomma, è tutto diverso
rispetto alle giovanili, ma quando si
torna alle giovanili siamo più ricchi di
esperienza”.
Anche dal punto di vista umano
l’esperienza di Riccardo, Matteo
e Stefano è stata importante e
formativa. Per un ragazzo trovarsi
improvvisamente in una realtà di
giocatori adulti e professionisti può
creare disagio. “Non è stato così – hanno
detto – ci hanno messo subito a nostro
agio. Jack, Jacopo e Massimo ci hanno
dato una grossa mano; Stefano è un
leader che ci ha dato consigli preziosi.
Tutti sono simpatici e divertenti.
Insomma, proprio un bell’ambiente”.
E Logan? Professore durante le partite
di campionato e anche in allenamento.
“Da lui c’è sempre da imparare”, dicono

i nostri tre. “Io lo seguivo dalla tribuna
già dai tempi del triplete, allenarmi con
lui è stato davvero bellissimo”, aggiunge
Riccardo.
L’allenamento
è
impegno
e
concentrazione,
come
ha
detto
ai tre coach Cavina, ma è anche
apprendimento.
Riccardo,
Matteo
e Stefano hanno preso dei punti
di riferimento più affini alle loro
caratteristiche di gioco. Di Clemmons
hanno ammirato soprattutto la sua
visione di gioco, di Battle le grandi
doti atletiche. Alla fine, insomma, i tre
piccoli giganti hanno anche dato i voti:
tutti promossi, e tutti con lode.
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MOMENTI DA MEDIA DAY...

Questa settimana si è tenuto il media day della Lega Basket LBA: una giornata diversa dal solito per
i nostri giganti che hanno giocato con l’obiettivo fotografico

