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L’EDITORIALE
Il pubblico che segue la Dinamo è sempre
più numeroso (i dati, tutti positivi, sono
pubblicati alla pagina 19 di questo numero)
ed è formato in larghissima parte da tifosi
calorosi e passionali. Questo è un fatto
certamente positivo perché è grazie a questa
passione che il pubblico del Palaserradimigni
in molte occasioni ha giocato, davvero,
come sesto uomo (un supporto del quale si
è sentita e si sente quanto mai la necessità).
Ma il vento delle passioni non può essere il
metodo con il quale si gestisce una società
come la Dinamo. Ca semus prus de unu giogu
non è, semplicemente, uno slogan: significa
che la società si muove non nell’ottica di una
partita, di una vittoria o di una sconfitta, ma
con le strategie di un’impresa, quello che è
oggi la Dinamo.

Guarda il video
tocca il logo >

È ovvio che tiene conto anche degli umori
del pubblico e dei risultati del campo, ma
all’interno di una strategia complessiva che
privilegi un trend in crescita costante. È
questa la politica che ha portato a risultati
brillanti (e anche strepitosi: ce li ricordiamo?)
e che ha anche permesso di attraversare,
indenni o quasi, qualche bufera.
Perciò, cari tifosi, come si dice in questi casi
“calma e gesso”. È un modesto suggerimento
che vi dà il sottoscritto, non solo come
direttore di questo giornale ma anche come
tifoso di data – ahimè- lunghissima e che le
vicende della Dinamo le ha viste tutte, ma
proprio tutte.
Il passaggio da una gestione familiare a
imprenditoriale ci ha fatto dimenticare
l’annuale tormentone campionato si –

campionato no. Una gestione imprenditoriale
può portare a scelte talvolta impopolari, ma
consente anche di intervenire con efficacia
quando è necessario, come ora.
Diamo un saluto affettuoso a Demis Cavina
e un caloroso benvenuto a Piero Bucchi.
Per quanto riguarda il nuovo giocatore la
Dinamo mica poteva indire le primarie.
Ha puntato su Kruslin che, nella passata
stagione, è stato spesso determinante e ha
fornito tante belle prestazioni. Il presidente
Sardara aveva promesso di intervenire sul
mercato, se necessario. Lo era e lo ha fatto.
Ed ora pensiamo a goderci le prossime
partite, sul campo pensiamo tutti a fare i
tifosi.
Rosario Cecaro

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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IL PERSONAGGIO

PIERO
BUCCHI
NOME
Piero Bucchi
DATA DI NASCITA
Bologna
05/03/1958

PALMaRES
4 promozioni in seria A
Rimini 1996-97, Napoli 2001-02 , Brindisi 2011-12, Roma 2018-19

2 Coppa Italia
Treviso 2000, Napoli 2006

Supercoppa Italiana
Treviso 2001

Coppa Italia Legadue
Brindisi 2002

Miglior allenatore serie A
Treviso 2000

Guarda il video
tocca il logo >
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Il nuovo corso porta a Sassari l’esperienza di Piero Bucchi
È stata una settimana movimentata in
casa Dinamo Banco di Sardegna: lunedì
la firma di Filip Kruslin e martedì il
cambio in panchina. A chiudere questa
mini rivoluzione un weekend carico di
emozioni con il debutto in panchina di
coach Piero Bucchi. Il tecnico bolognese
non ha bisogno di presentazioni: classe
1958, un curriculum lunghissimo con
635 presenze in serie A. Nove piazze
diverse, quattro promozioni in serie
A, due Coppa Italia, una Supercoppa
Italiana e un titolo di allenatore
dell’anno:
coach
Bucchi
porta
esperienza e carisma con l’obiettivo
di invertire la rotta di una Dinamo in
difficoltà dopo un avvio non semplice.

motivata dal voler riprendere un
cammino di vittorie. Avremo bisogno
che ognuno metta qualcosa in più”.
Il punto di partenza? La difesa. “Vogliamo
cercare di migliorare partendo dalla
difesa, punto fondamentale da cui non
possiamo prescindere _ha spiegato
coach Bucchi_: ho fiducia nonostante
i tempi ristretti perché conosco alcuni
dei ragazzi, so con chi ho a che fare”.
Nel suo lungo curriculum figurano
tante sfide da avversario della Dinamo
Banco di Sardegna: come i quarti della
Final Eight 2013, con la prima vittoria
del Banco alla corsa alla Coppa Italia, o
la battaglia playoff della stagione 20132014.

“Sono molto contento di essere qui, vi
confesso che erano anni che aspettavo
questa chiamata e quando il presidente
Sardara mi ha telefonato ero davvero
felice _ ha raccontato coach Bucchi alla
presentazione ufficiale_. So che è una
piazza importante, Sassari è diventata
stabilmente una società di primissimo
livello in Europa quindi il senso di
responsabilità è elevatissimo. Ed è con
grande entusiasmo e grande voglia
che approccio a questo nuovo percorso
sperando di dare alla società e ai tifosi
le soddisfazioni che meritano. So di
essere venuto in un ambiente esigente
e competente che merita di essere
confortato con i risultati. Ce la metterò
davvero tutta insieme alla squadra per
dare le giuste soddisfazioni ai tifosi e
alla società”.

“Abbiamo vissuto tante battaglie da
avversari _ricorda il coach_ Sassari
è una piazza che ha sempre fatto
benissimo e ricordo con piacere partite
straordinarie di playoff. Il fatto che la
Dinamo sia una società di primissimo
livello unito alle emozioni passate da
avversario sono un grande stimolo ed
è per me una grande gioia poter vestire
questa maglia”.

Il tecnico biancoblu non ha nascosto il
desiderio di mettersi subito al lavoro:
“Ho grande voglia di andare in campo
e lavorare con la squadra: son tutti
ragazzi intelligenti, svegli, alcuni di
grande esperienza. Le parole contano
poco, conta quello che faranno sul
campo: mi aspetto una reazione giusta,

In un attento gioco del destino il
debutto sulla panchina biancoblu sarà
con Napoli, una delle piazze dove coach
Bucchi ha vissuto anni importanti
emozioni conducendo i partenopei alla
vittoria della Coppa Italia: “è curioso il
destino che mi pone davanti una piazza
dove ho vissuto grandi emozioni e ho
bellissimi ricordi _ha commentato_.
Affrontiamo una squadra che ha già
un’identità precisa e sta facendo bene,
sarà fondamentale la difesa soprattutto
per contenere giocatori di talento
come Pargo e Rich. Ma più di tutto sarà
importante concentrarci su di noi e fare
una buona partita”.

Biografia.
Nato il 5 marzo del 1958, Piero Bucchi ha
all’attivo 635 presenze in Serie A con ben
334 successi. Ha iniziato la sua carriera
nelle giovanili della Virtus Bologna e Basket
Rimini: nel 1996 ottiene il primo incarico
da capo allenatore che si conclude con la
conquista della promozione nella massima
serie. Nella stagione 1999-2000 passa alla
Benetton Treviso con cui vince Coppa
Italia (2000), Supercoppa Italiana (2001) ed
è Allenatore dell’anno. Conquista un’altra
promozione in serie A con Napoli per poi
passare alla Virtus Roma: dopo l’esperienza
capitolina ritorna a Napoli nella stagione
2005-2006 e conquista la Coppa Italia 2006.
Nel 2008 approda all’Olimpia Milano dove
guida le scarpette rosse per tre stagioni e
disputa due finali Scudetto. Nel 2011 è sulla
panchina di Brindisi: con i pugliesi vince
la Final Four di Coppa Italia di LegaDue
e centra la promozione in serie A. Resta
in biancoblu per cinque stagioni e scrive
importanti pagine di storia del club. Dopo
Brindisi allena prima Pesaro poi Caserta per
fare ritorno nel 2018 alla Virtus Roma: con
i giallorossi conquista prima la salvezza in
serie A2 poi la promozione nella massima
serie. Lo scorso anno ha iniziato sulla
panchina romana poi, in seguito alle vicende
societarie che hanno portato all’esclusione
dei capitolini dal campionato, ha allenato
la Pallacanestro Cantù nella seconda parte
della stagione.
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PROSSIMO TURNO:

OGGI IN CAMPO:
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OGGI IN CAMPO:
Sab. 20/11 h: 17:30

DINAMO
SASSARI
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FAMILA WUBER
SCHIO
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6

VIRTUS SEGAFREDO
BOLOGNA

6

5

1

10

UMANA REYER
VENEZIA

6

5

1
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LA MOLISANA MAGNOLIA
CAMPOBASSO

6

4

2
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PASSALACQUA
RAGUSA

5

3

2

6
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SESTO SAN GIOVANNI

6

3

3

6
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3

3
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GESAM GAS E LUCE
LE MURA LUCCA
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VENEZIA
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PASSALACQUA
RAGUSA
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E-WORK
FAENZA

VS

FAMILA WUBER
SCHIO
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LA MOLISANA MAGNOLIA
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Dom. 21/11 h: 15:00

AKRONOS
MONCALIERI

6

2

4

4

VIRTUS SEGAFREDO
BOLOGNA

LIMONTA
COSTA MASNAGA

6

2

4

4

Dom. 21/11 h: 18:00

COSTRUZIONI ITALIA
BRONI

6

2

4

4

Dom. 21/11 h: 18:00

DINAMO
SASSARI

5

1

4

2
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USE SCOTTI ROSA
EMPOLI

6

1

5

2

ALLIANZ GEAS
SESTO SAN GIOVANNI

E-WORK
FAENZA

6

1

5

2

Dom. 21/11 h: 19:00

USE SCOTTI ROSA
EMPOLI

Dom. 21/11 h: 18:00

FILA
SAN MARTINO DI LUPARIVS

COSTRUZIONI ITALIA
BRONI
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L’AVVERSARIO

NAPOLI,
TALENTO &
AMBIZIONE
Pargo e Rich sono califfi offensivi, la base italiana garantisce
spirito e solidità, le ultime vittorie portano ambizione

Nella partita più importante della
stagione per la Dinamo - prima della
sosta per le Nazionali- dopo quattro
sconfitte consecutive c’è di fronte
la Napoli di Sacripanti, una “finta”
neopromossa come Tortona, che arriva
carica a mille dopo aver battuto i
campioni d’Italia della Virtus, la stessa
Bertram e Pesaro, sfiorando di un soffio
il blitz a Trieste.

Eric Lombardi, la difesa e l’energia di
Lorenzo Uglietti, la capacità di vedere
il canestro di Pierpaolo Marini, senza
dimenticare forse il giocatore più in
forma di Napoli, anche lui artefice del
salto in A1, ovvero Jordan Parks (18.3
punti di media nelle ultime 3 con il
45% dai 6.75), pazzesco per equilibrio,
dinamicità e costanza, vero collante di
squadra.

Napoli è il quarto attacco del campionato
con 84 punti di media, ha giocatori di
grandissimo talento offensivo, uno su
tutti Jeremy Pargo, 18 punti con 5/8 da
tre all’esordio, combo guard di spessore
internazionale arrivato per sostituire
Josh Mayo, ritornato negli Usa per
problemi familiari, e fiore all’occhiello
dello sforzo della società del presidente
Grassi di allestire un roster sempre più
competitivo. In appoggio c’è la classe
del trentaseienne Jason Rich -24 punti
con 6/7 dall’arco a Pesaro- che Napoli ha
avuto la forza di aspettare dopo un inizio
molto difficile. Lui è l’altro punteros
della Gevi, che è pericolosissima in
transizione. Ma la squadra di Sacripanti
ha una fortissima anima italiana che
arriva dalla promozione e che sta
facendo la differenza a livello di solidità,
impatto dalla panchina e qualità sul
campo. Pensiamo ad Andrea Zerini,
che ha scritto 8.5 punti 5.5 di media
rimbalzi nelle ultime due uscite, e dopo
l’infortunio di Frank Elegar (out 6-8 mesi
e non ancora rimpiazzato) sta sfornando
prestazioni di alto livello; all’atletismo di

Napoli non molla mai, ha affrontato
a testa altissima Milano e Bologna,
battendo la Virtus meritatamente e
ha trovato una chimica di squadra già
chiara nonostante gli infortuni, gli addii
e le difficoltà. In questo è cresciuto molto
il playmaker lituano classe ‘99 Arnas
Velicka, seguito anche dalla NBA dopo
la Summer League con Boston: taglia,
capacità di vedere il gioco e personalità
non comune per un ventiduenne ne
fanno un giocatore non ancora completo
ma in grande crescita. Chiude il roster
una delle scommesse vinte da Napoli,
l’anno scorso dominante in A2 con
Piacenza, ovvero l’ala Markis McDuffie,
leggero ma esplosivo, razzente, con
grande talento offensivo e capacità di
giocare 1vs1 anche senza la palla: lui è
la variabile in più per Sacripanti, a cui
piace anche mischiare quintetti con
assetti diversi in base agli avversari.
Settimo posto in classifica, quattro
vittorie, tre nelle ultime quattro, lo
scalpo dei campioni d’Italia e una
condizione in crescita fanno di Napoli

un’avversaria pericolosissima per la
Dinamo, che avrà in panchina proprio
quel Piero Bucchi che ha scritto
bellissime pagine di storie della società
partenopea.
Il destino, a volte, ha più fantasia del più
fine degli sceneggiatori.
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ROSTER
#0
#1
#2
#6
#7
#8
#11
#13
#15
#16
#21
#25

ANDREA ZERINI
MARKIS MCDUFFIE
JEREMY PARGO
SERGIO GRASSI
ANTONIO MATERA
ARNAS VELICKA
JORDAN PARKS
PIERPAOLO MARINI
FRANK ELEGAR
LORENZO UGLIETTI
ERIC LOMBARDI
JASON RICH

Allenatore

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

STEFANO SACRIPANTI

13

WELCOME BACK,
KRULE
Il giocatore croato a rinforzo della Dinamo 2021-2022
Settimana di sliding doors in casa
Dinamo Banco di Sardegna che ha
aperto le danze con il gradito ritorno
in maglia Dinamo di Filip Kruslin.
Classe 1989, originario di Zagabria,
198 centimetri per 98 chilogrammi,
Filip ritorna in Sardegna dopo aver
debuttato nella passata stagione nel
campionato italiano in maglia Dinamo
Banco di Sardegna: ha chiuso la
stagione regolare LBA con una media
di 9.1 punti, 2.0 rimbalzi e 1.5 assist e
in Basketball Champions League 10.8
punti, 2.3 rimbalzi e 1.5 assist di media
in 11 gare disputate. Ma è nei playoff
che si è rivelato un giocatore decisivo e
di grande personalità: nella serie finita
in Gara 5 contro la Reyer Venezia ha
sollevato i suoi numeri scrivendo 10.8
punti. Proprio nell’ultima sfida del
Taliercio il numero 6 ha messo a referto
15 punti con un sontuoso 4/4 dall’arco.
“Lo scorso anno ho vissuto una grande
stagione in Dinamo con un gruppo
di ragazzi eccezionali _ha detto Filip
ai microfoni di Dinamo TV_. Mi sono
trovato benissimo e l’ultima cosa che
ho detto prima di partire è che è stata
la miglior squadra in cui mi sia trovato.
Oltre al feeling sul campo abbiamo
vissuto grandi cose fuori, ci siamo trovati
bene e siamo diventati davvero amici.
Sperimentare questa cosa fuori dal mio
paese mi ha convinto a non accettare le
offerte della Adriatic League, e quando
si è presentata questa opportunità non
ho avuto la minima esitazione. Ho
passato un anno meraviglioso, non solo
con la squadra ma con tutto l’entourage
del club: non vedo l’ora di tornare”
Il momento è delicato ma Krule è
fiducioso: “So che la situazione non è

facile ma nello sport succede, a volte le
stagioni iniziano con qualche difficoltà:
sono convinto che possiamo girare a
nostro favore il momento. Sul campo
bastano pochi minuti di down che le
cose possono girare in negativo: quando
le cose non vanno bene, e si perde, non
hai bisogno di tanto per cambiare le
carte in tavola. Spesso la soluzione al
99% non è complicata, ma basta lavorare
bene insieme, passare tempo insieme ed
eseguire i piani dello staff.”
In chiusura un messaggio dedicato
ai tifosi: “Quando ho parlato con i
ragazzi che erano già stati a Sassari
mi avevano raccontato che il calore
del Palazzetto è qualcosa di unico e lo
scorso anno il mio rimpianto più grande
era quello di non aver potuto giocare
con il pubblico. Quindi non vedo l’ora
di poter finalmente giocare con il
PalaSerradimigni pieno, sono sicuro che
sarà un’arma in più nelle nostre mani.
So che ci daranno il 100% di energia e
carica.
Forza Dinamo!”
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DINAMO WOMEN

BACK ON THE COURT
Sabato Alle 17:30 la sfida con Moncalieri
Dopo la sosta per la pausa Fiba le Dinamo
Women sono pronte a riprendere il
cammino in campionato ed EuroCup
Women: sabato, palla a due alle 17:30, al
PalaSerradimigni andrà in scena la sfida
della 7°giornata della Techfind serie A1
contro Moncalieri.
Cinzia Arioli e compagne affrontano
un’avversaria ostica che, nonostante
sulla carta sia una matricola, ha già
messo in cassaforte due successi: uno
contro Faenza, sul campo casalingo
dell’Opening Day della 1°giornata, e
l’ultimo contro Costa Masnaga prima
della sosta.
A suonare la carica è coach Antonello
Restivo: “Moncalieri è una squadra
che ha passato tanti anni nella parte
alta della classifica di A2 e sta facendo
davvero bene in questo avvio di

campionato: hanno vinto con Faenza
all’esordio e nell’ultima partita con
Costa Masnaga. Noi dovremo essere
bravi a farli ragionare, portarli a pensare
e giocare nei nostri ritmi _spiega il
tecnico isolano_. Dovremo cercare di
fare una partita di energia, aggressiva;
soprattutto in casa dobbiamo aggredire
gli avversari e incanalare il match
subito nel nostro modo di giocare”
La sosta è stata importante per
recuperare energie dopo l’extra sforzo
tra campionato e coppa: “Abbiamo
ripreso gli allenamenti con l’energia e
l’entusiasmo che avevamo prima della
sosta: la pausa ci è servita per ricaricarci
anche in previsione del fatto che non
ci sarà quella natalizia. Sappiamo che
dovremo affrontare questa partita con
una mentalità solida, come tutte le
sfide casalinghe per noi è importante

aggredire il match fin dalla palla a due.
Sono sicuro che sarà determinante
l’apporto del nostro pubblico, il calore e il
tifo caricheranno a mille le mie ragazze
e ci daranno quella spinta in più che ci
serve e che è stata decisiva nella vittoria
con Friburgo. Viviamo delle emozioni
che ci dà il pubblico e i nostri tifosi
sono unici. Sono certo che ci daranno
l’energia per fare bene” conclude coach
Restivo.
Dopo il match con Moncalieri le
Dinamo Women partiranno a Teneriffe
per disputare la penultima sfida di
EuropCup Women
La sfida con Moncalieri sarà trasmessa
in diretta su LBF Tv, il servizio streaming
in abbonamento della Lega Basket
Femminile.

. 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

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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“Un futuro da giganti è alla
portata di tutti”
La Dinamo all’inaugurazione del 460° anno accademico dell’Università di Sassari
Lunedì, nella suggestiva cornice del
Teatro Verdi a Sassari, si è tenuta la
cerimonia di inaugurazione del 460°
anno accademico dell’Università di
Sassari. Ad aprire l’evento insieme al
Magnifico Rettore Gavino Mariotti
il saluto della Presidente del Senato
Maria Elisabetta Alberti Casellati: per
l’occasione presenti nella folta platea di
autorità anche il critico Vittorio Sgarbi e
l’artista Elio Pulli, cui è stata conferita la
laurea honoris causa in Lettere, Filologia
moderna e industria culturale.

“Il mio club racchiude tutti i principi
che ho sposato con entusiasmo _ha
raccontato Spanu_: al primo posto
-prima ancora del risultato sportivoc’è il forte legame con la Sardegna e
l’attenzione verso il nostro territorio.
Il nostro motto Ca semus prus de unu
giogu racconta esattamente ciò che
vogliamo essere: più di un gioco, più
della pallacanestro giocata sul campo.
Vogliamo essere un esempio, un aiuto,
un riferimento per il territorio e per i
giovani”.

La Dinamo Banco di Sardegna, legata
all’ateneo cittadino dalla recente quanto
proficua partnership che ha visto i
giocatori come testimonial speciali della
campagna di comunicazione Un futuro
da giganti, ha partecipato con entusiasmo
all’evento: sul palco l’intervento del
capitano della Dinamo Lab Claudio
Spanu ha riscosso grande successo. Il
numero 7 biancoblu ha raccontato la
sua storia: l’uomo, la difficoltà della vita,
la forza e la prospettiva.

“Poco più di un mese fa ho vestito i panni
di testimonial per la nuova campagna
che vede la Dinamo Banco di Sardegna
al fianco dell’Università di Sassari:
con il claim Un futuro da giganti. Ho
avuto il privilegio di conoscere una
piccola parte del mondo accademico
e sono rimasto impressionato nel
vedere quanta sensibilità ci sia verso
la disabilità e la tutela degli studenti
disabili” ha spiegato.

www.ortsan.it
info@ortsan.it

f

“Il consiglio che mi sento di darvi è di
essere curiosi e di provare a cambiare
sempre punto di vista. Noi ci chiamiamo
giganti per la similitudine con i Giganti di
Mont’e Prama, enormi sculture di pietra
che rappresentano guerrieri dell’era
nuragica. Penso che dentro ognuno di
voi ci sia un gigante, pronto a venire
fuori: non solo attraverso lo studio e la
disciplina, a volte anche attraverso le
difficoltà della vita. Per questo vorrei
che vi arrivasse il mio messaggio: gli
unici limiti che vi ponete sono quelli
che avete nella testa, non abbiate paura.
Sfidate le vostre paure, mettetevi in
gioco: fatevi aiutare dalle istituzioni
e provate ogni giorno a essere un po’
più giganti del giorno prima. A volte
bastano piccole cose: vivere in maniera
civile, rispettando il prossimo, magari
evitando di parcheggiare sugli scivoli o
in uno stallo per disabili, guardando con
empatia chi abbiamo vicino. Un futuro
da giganti è alla portata di tutti” ha
concluso il capitano della Dinamo Lab.

info@medicaldinamolab.com
www.medicaldinamolab.com

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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DINAMO ACADEMY

LA FESTA AL PALASERRADIMIGNI

Domenica scorsa il grande successo della prima Giornata biancoblu con Dinamo, Mercede
Alghero, Sanluri e Terralba
Una festa nel segno del basket e del
divertimento: domenica scorsa, al
PalaSerradimigni, si è tenuta la prima
Giornata biancoblu della Dinamo
Academy: per tutto il pomeriggio, a
partire dalle 15 fino alle 20 bambine
e bambini provenienti da tutta la
Sardegna si sono sfidati sull’iconico
parquet di piazzale Segni. La giornata,
organizzata grazie alla preziosa
collaborazione del main sponsor Banco
di Sardegna, rappresenta la prima di
una serie di incontri organizzati dal
settore giovanile della Dinamo per
avvicinare gli atleti delle oltre venti
società affiliate alla Academy. Domenica
scorsa, insieme agli atleti della Dinamo
hanno partecipato la Mercede Alghero,
eccellenza isolana del basket femminile
legata a partire da questa stagione
al club di via Roma da un accordo a
360 gradi, Sanluri e Terralba, tra le
primissime società ad aver sposato il
progetto biancoblu.
Bambine e bambini nati tra il 2010
e il 2013 hanno giocato senza sosta

alternandosi in mini partite da 5 e 10
minuti, affrontandosi con agonismo,
entusiasmo e curiosità. Un’occasione
di crescita, confronto e soprattutto
divertimento per quasi 150 giovanissimi
atleti e le rispettive famiglie che
hanno occupato festosamente il
PalaSerradimigni. A coordinare lo
svolgimento della giornata lo staff
del settore giovanile biancoblu al
completo con Massimiliano Del Rio, neo
responsabile tecnico del minibasket,
Stefania Bazzoni, referente minibasket
femminile, Andrea Mulas e Andrea
Paolella.
“Siamo estremamente felici che dopo
due anni anche i giovanissimi atleti del
minibasket siano tornati in palestra
_commenta il responsabile del settore
giovanile della Dinamo Banco di
Sardegna Giovanni Piras_: per noi è
importante poter riprendere le attività
in presenza e la giornata di domenica
rappresenta la prima di tante iniziative
studiate per annullare le distanze con
le nostre società Academy. L’obiettivo

quando è stata fondata l’Academy era
quello di creare un ampio vivaio dove
poter trovare i giocatori futuribili della
serie A: vogliamo investire sui talenti
locali e fare in modo che restino in
Sardegna con l’ambizione, un giorno, di
esordire in maglia Dinamo”.
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I TIFOSI BIANCOBLU IN CRESCITA

Lo studio pubblicato da Stage Up ha individuato che sono oltre 6 milioni i tifosi della
pallacanestro: aumento dell’8% dei sostenitori della Dinamo
I tifosi della serie A di basket sono in
crescita e, con loro, anche quelli della
Dinamo Banco di Sardegna: secondo
uno studio pubblicato da Stage Up
e Ipsos riportato dalla Lega Basket
LBA, sarebbero 6 milioni e 44mila
gli appassionati della massima serie
nostrana, con un aumento del 7.6%
rispetto alla stagione 2018-2019, l’ultima
prima della pandemia.
I dati emergono dalle rilevazioni
della stagione 2021-22 della ricerca
multiclient
Sponsor
Value
di
StageUp e Ipsos, l’auditel degli eventi
sportivi, spettacolistici e culturali in
Italia, che dal 2001 monitora il seguito,
l’attitudine mediatica, l’immagine, il
ritorno degli sponsor e il bacino di tifo
dei club partecipanti a tutti i principali
campionati.
L’aumento dei tifosi del massimo
campionato di pallacanestro è ancora
più significativo se si considera la
media dei tifosi per club, che sale del
+14,8%, attestandosi a 402.900. Cresce

il bacino dei primi 5 club per numero di
tifosi: Olimpia Milano raggiunge quota
1.651.000 (+19% rispetto al 2018/19),
Virtus Bologna 734.000 (+23%), Banco
di Sardegna Sassari 593.000 (+8%),
Brindisi 397.000 (+13%) e Reyer Venezia
366.000 (+5%).
La media dei fan per club dell’LBA
risulta di ancor maggiore impatto se
paragonata allo stesso parametro nel
calcio di Serie A: se si escludono i 5
top club per tifo della Serie A di calcio
(Juventus, Inter, Milan, Napoli e Roma),
la media delle altre squadre del massimo
campionato di calcio si attesta a 259.000
fan. In parallelo infatti si è registrato
un calo del seppur più ampio bacino
dei tifosi di calcio di Serie A che ha
registrato il -2.6% rispetto al 2018-2019.
«La ricerca multiclient Sponsor
Value - dichiara Giovanni Palazzi,
Amministratore Delegato di StageUp
- conferma che gli sforzi dei club per
migliorare lo spettacolo sportivo sta
portando i suoi frutti. Negli ultimi anni
sono arrivati grandi campioni di fama

- TECNOCHIMICA s.r.l.

internazionale, alcuni di ritorno dalla
NBA, e parallelamente alcuni giovani
talenti italiani hanno trovato spazio nei
club, contribuendo al legame affettivo
tra il tifoso e la squadra. I tifosi storici
hanno confermato la loro vicinanza ai
club.
Se a questo si aggiunge l’esaltante
cammino della Nazionale al preolimpico
e la visibilità legata alle Olimpiadi,
questi dati non devono sorprendere. Le
sfide sono due. Tornare a crescere sui più
giovani legandoli ai nuovi paladini in
campo con linguaggi e mezzi innovativi
e aumentare la regolarità di consumo
del “prodotto” dei fan: gli elementi
essenziali per un salto economico e
mediatico.
Auspichiamo che questi dati siano
uno stimolo per continuare a investire
non solo sui roster, ma anche su
voci importanti come il marketing
territoriale, la presenza digitale e
il conseguente consolidamento dei
marchi dei singoli club.»

MILANO +19%
BOLOGNA +23%

1,651,000

SASSARI +8%
BRINDISI +13%

593,000

VENEZIA +5%

366,000

734,000

397,000

LOGISTICA BITUMI
CONSULENZE INDUSTRIALI
PRODUZIONE FORMULATI
PER DENITRIFICAZIONE CATALITICA
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FONDAZIONE DINAMO

In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che ricorre
il 25 novembre, Dinamo Banco di Sardegna, Fondazione Dinamo e Rete Dafne Italia ribadiscono con forza
il no a ogni forma di violenza.
Grazie anche al sostegno alla Rete Dafne, il progetto che fornisce assistenza legale e psicologica gratuita alle
vittime di reato, il club di via Roma e la Fondazione sono vicini a chi si trova in difficoltà e prova a dare il suo
contributo nella battaglia contro ogni forma di violenza.

WWW.DARC.IT
079.200220

IL SISTEMA GESTIONALE CON REGISTRATORE TELEMATICO
PIÙ EVOLUTO DI SEMPRE
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SARDEGNA

I SENTIERI DEL VINO
Le festività di dicembre sono alle
porte, è un periodo in cui cibo e
bevande fanno parte della tradizione.
Gli inviti alla moderazione sono
d’obbligo ma si può aggiungere una
ulteriore raccomandazione: se non
altro, mangiare e bere prodotti sani. In
questo campo la Sardegna può dare il
suo contributo. C’è uno slogan che dice
“bevi Cannonau e campi cent’anni” ma
che non è solo uno slogan. La longevità
dei sardi è genetica e c’è una zona della
Sardegna, l’Ogliastra, che è terra di
centenari. Ebbene, secondo gli studi
scientifici un fattore di longevità è
dato dalla dieta e il Cannonau rientra
nell’alimentazione di questi centenari.
Senza eccedere, ma un bicchiere di
questo vino, che è antiossidante, fa
bene al cuore e alla circolazione. Per
chi vuole sperimentare sul campo, c’è
la “Strada del Cannonau” che attraversa
i paesi della Barbagia, del Supramonte,
del Mandrolisai, dell’Ogliastra e del
Nuorese, le zone interne della Sardegna
ricche di paesaggi suggestivi e custodi di
antiche tradizioni, visitabili in tutte le

stagioni e particolarmente apprezzabili
in questo periodo.
E perché non accompagnare il
Cannonau con del cibo sano e di
altissima qualità, quale quello che la
Sardegna può offrire? Due formaggi,
il pecorino e il fiore sardo, si sposano
benissimo con questo vino (apprezzato
e cantato, ricordiamolo, anche dal
poeta Gabriele D’Annunzio). E si può
aggiungere il carciofo spinoso, prodotto
unico dell’isola: il carciofo, si sa, è anche
pianta medicinale. Nell’abbinamento
cibo e salute si trovano numerosi altri
prodotti che hanno come punto di forza,
oltre alla bontà, la genuinità. Zafferano
e bottarga si trovano nei menù di quasi
tutti i ristoranti. Si può aggiungere il
pane prodotto in forni artigianali e le
pietanze a base di pane: il pane frattau e
la zuppa gallurese. Se si passa alla pasta:
fregula, malloredus e culurgiones. Per
concludere: mangia e bevi sardo, e hai
buone possibilità di campare fino a
cent’anni.

