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L’EDITORIALE
È una settimana speciale quella che la
Dinamo Banco di Sardegna sta vivendo
e si appresta a celebrare nel migliore
dei modi con un weekend di doppie
sfide casalinghe: no, stavolta il risultato
sportivo non c’entra anche se la vittoria
su Venezia, al Taliercio, ha sicuramente
regalato il sorriso a tutto l’ambiente e
dato fiducia alla squadra.
Protagonista di questa settimana
e centrale in questo numero di
DinamoMania sono le celebrazioni dei
primi 10 anni della Fondazione Dinamo,
la costola dell’universo biancoblu
dedicata al sociale.
E se è vero che sul campo i risultati
raccolti in questi due lustri sono
tanti e gratificanti, quanto fatto dalla
Fondazione lo è ancora di più.
La Dinamo Banco di Sardegna dieci anni
fa, su impulso del presidente Stefano
Sardara e della primissima dirigenza
composta da Carlo Sardara, Gianmario
Dettori e il compianto Giovanni
Cherchi, ha dato vita alla Fondazione
con il nobile intento di restituire al
territorio la grande mole di affetto,
sostegno e gratitudine ricevuto ogni
giorno: un primo passo verso qualcosa
di rivoluzionario. Quando il cammino
della Fondazione è iniziato la cultura

www.ortsan.it
info@ortsan.it

del corporate social responsabilit y era
ancora lontano nel panorama cestistico
italiano: sia per i club sia per gli attori
coinvolti, a partire dai giocatori.
Il primo passo è stato far comprendere a
chi vestiva questa maglia che la Dinamo
non voleva fare la differenza solo sul
campo ma anche e soprattutto fuori,
attraverso piccole e grandi attività.
In questi dieci anni abbiamo visto
giocatori imperscrutabili sciogliersi
nelle case famiglia o nei reparti di
pediatria, abbiamo toccato con mano il
reale impatto che la visibilità e il fascino
di una squadra di serie A possono avere
non solo su bambini e bambine, ragazzi
e ragazze, ma anche su adulti che vivono
un momento di difficoltà.
Abbiamo compreso come da grande
visibilità
derivi
anche
grande
responsabilità
verso
la
propria
comunità che, nel caso della Dinamo,
è quella isolana. Tutto questo percorso
ha permesso di far diventare il motto
Ca semus pr us de unu giog u il nostro
“why”, ciò che muove la società, dando
a ognuno di noi la sensazione di poter
davvero fare la differenza.
Oggi chi sposa il progetto Dinamo, che
nel mentre è cresciuto e si articola nelle
tre squadre maschile, Dinamo Women

f

e Dinamo Lab, sa che le attività della
Fondazione sono importanti quanto ciò
che accade sul parquet. Una filosofia
che abbraccia molto più dei risultati del
campo ma si ripromette di mettere al
centro le persone e i valori che contano
davvero.
L’augurio a tutti i lettori di Dinamo
Mania e tutto il popolo biancoblu è
che possano passare delle feste serene,
circondati dall’amore e dal rispetto, nel
segno di ciò che è essenziale.
Buon Natale!
Valentina Sanna

info@medicaldinamolab.com
www.medicaldinamolab.com
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CA SEMUS PRUS DE UNU GIOGU
Le celebrazioni dei dieci anni della Fondazione Dinamo
La settimana è iniziata nel segno della
Fondazione Dinamo con le celebrazioni
dei primi dieci anni di attività: lunedì ad
aprire le danze è stata la tavola rotonda
con istituzioni, partner e associazioni
mentre martedì c’è stato l’incontro con gli
studenti al PalaSerradimigni.

LO SPORT MAESTRO DI VITA
È stato un incontro denso di significati
e spunti di riflessione: martedì mattina,
sul parquet del PalaSerradimigni, a
distanza di tre anni dall’ultimo incontro
in presenza, gli studenti delle scuole
cittadine hanno incontrato le squadre
e alcuni ospiti in rappresentanza delle
eccellenze sportive isolane e non solo.
Oltre cinquecento ragazzi e ragazze
hanno ascoltato con attenzione le
testimonianze di Andrea Iacomini,
portavoce Unicef Italia, Giovanni
Achenza, bronzo Paratriathlon alle
Olimpiadi di Tokyo, Davide Cannata e
Michele Cannoni del team Luna Rossa
e la Nazionale italiana con sindrome di
down fresca di vittoria degli Europei. A
moderare l’incontro Stefano Manca di
Pino&gli Anticorpi
“La Fondazione è nata per i ragazzi
perché da genitori sappiamo che
i messaggi veicolati da giocatori o
personaggi famosi hanno più valore:
i giocatori di basket hanno il potere di
essere esempi di vita per i ragazzi e in
tempi non sospetti abbiamo pensato
che fosse corretto che loro restituissero
al territorio e alla gente ciò che ricevono
quotidianamente. All’inizio era strano
convincere i ragazzi a fare qualcosa di
diverso dal giocare, coinvolgendoli nelle
attività in ambito sociale, ma adesso
è parte del patrimonio della Dinamo
Basket. Chi viene qui sa che è un
aspetto centrale del nostro mondo e lo
fa volentieri” ha raccontato il presidente
Stefano Sardara.
Gli fa eco il direttore generale del Banco
di Sardegna Giuseppe Cuccurese: “Il

Banco di Sardegna crede fortemente
nello stare vicino ai giovani, a partire
dal sostegno alle scuole e alle famiglie, e
in tutto quello che facciamo -soprattutto
rivolto alle scuole- partiamo dallo
sport che è un motore educativo, in
particolare il basket. Negli anni scorsi
abbiamo portato 3000 ragazzi alle sfide
di coppa, speriamo di poterlo rifare
presto“.
Ad alternarsi sul parquet le storie
dei testimonial, esempi di vita come
quella di Achenza, originario di Ozieri,
dall’incidente che lo ha costretto alla
sedia a rotelle fino alle Olimpiadi:
“Avevo un’impresa edile, ho avuto un
incidente in un cantiere dove dovevo
essere e ho avuto una lesione al midollo.
Quando sono uscito dall’ospedale ho
dovuto imparare tutto di nuovo, per
tre anni non sapevo cosa fare della mia
vita: poi ho iniziato quasi per caso a
fare delle gare, vincere delle maratone
e ho scoperto di avere del potenziale.
Nel 2009 ho iniziato il percorso da
professionista fino ad arrivare a
vincere nel 2013 ho iniziato ho vinto
il campionato italiano. Da lì è stata
un’ascesa che, tra europei e mondiali mi
ha portato fino alle Olimpiadi“.
Davide Paulis ha espresso tutto il suo
orgoglio nel vestire la maglia azzurra:
“La Sardegna ci permette di andare
avanti, sono molto orgoglioso di essere
sardo e rappresentare la mia isola
in Europa e nel mondo. Per me non
arrendersi significa stare sempre con la
squadra, che si vinca o si perda”.
Non potevano mancare i tre capitani
della Dinamo Jack Devecchi, Cinzia
Arioli e Claudio Spanu: “Sappiamo
che oltre a essere atleti professionisti
possiamo mandare dei messaggi
importanti _ha detto Jack_: siamo
ammirati dai ragazzi, sappiamo di avere
una responsabilità. Abbiamo iniziato
questo percorso della Fondazione dieci

anni fa e non era facile, è diventato
un valore acquisito per tutti quelli
che arrivano qui. Abbiamo fatto tante
iniziative importanti, sono fiero di essere
stato ambasciatore e aver coinvolto
sempre i miei compagni. I messaggi che
sono partiti da questa ribalta oggi sono
importanti, nella vita come nello sport
ci vogliono passione e sacrificio.
Gli fa eco Cinzia: “la pallacanestro è la
mia vita, se guardo indietro vedo un
cammino fatto di lavoro e sacrifici ma
sono felice di essere arrivata fin qui”.

che
suonerà
forte
ma
“So
devo ringraziare l’incidente che mi ha
portato al basket in carrozzina che nella
sfortuna è stata la mia fortuna: il basket
è la mia vita, quello che mi ha aiutato a
rialzarmi” ha concluso il capitano della
Dinamo Lab.
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CA SEMUS PRUS DE UNU GIOGU

L’IMPEGNO DELLA FONDAZIONE IERI, OGGI, DOMANI
La Tavola Rotonda con istituzioni, partner e associazioni che hanno lavorato in questi primi
dieci anni della Fondazione
Il primo caso di Covid Omicron in Sardegna
è stato scoperto tempestivamente grazie
ai macchinari donati dalla Fondazione
Dinamo al laboratorio di microbiologia
della AOU. Questo è stato solo uno tra le
decine e decine di interventi rievocati (in
questo caso dal prof. Salvatore Rubino,
direttore del laboratorio e vicepresidente
della Fondazione Sardegna) durante la
cerimonia per i primi dieci anni di attività
della Fondazione Dinamo.
L’evento si è svolto nella sede del Banco
di Sardegna, non a caso perché proprio
insieme alla banca la Fondazione ha
operato in tanti momenti di emergenza.
La tavola rotonda, alla quale hanno
partecipato il presidente della Dinamo
Stefano Sardara, il presidente della
Fondazione Antonio Tilocca, il direttore
del Banco di Sardegna Cuccurese, e
coordinata dalla direttrice generale
biancoblu Viola Fongia, ha visto gli

interventi di tanti ospiti, dal presidente del
consiglio regionale Pais, ai rappresentati
delle principali istituzioni del territorio
(Comune, Prefettura, Università) e di enti
e associazioni che hanno avuto il sostegno
della Fondazione o che partecipano
all’attività della stessa.
Le donazioni ricevute hanno consentito
alla Fondazione Dinamo di intervenire in
circostanze drammatiche: nell’emergenza
Covid – ha ricordato il direttore Cuccurese
– quando si trattava di trovare sul mercato
mascherine e tamponi; nelle alluvioni di
Olbia e di Bitti quando, oltre al sostegno
materiale, si è dato anche un sostegno
morale – come ha ricordato il presidente
Sardara- con la presenza dei giocatori
pronti a dare una mano alla gente che
spalava il fango dalle strade. Questi solo
alcuni dei fatti più appariscenti, ma
l’elenco ne conta tantissimi in questi dieci
anni. E, oltre ai casi conosciuti, ci sono

stati quelli anonimi, a favore di persone
bisognose, perché la vera beneficienza
richiede spesso l’anonimato.
La vera forza della Fondazione, ha
sottolineato il presidente Tilocca, sta
nella partecipazione dei giocatori. La loro
presenza nei reparti pediatrici è una festa,
un toccasana per i bambini malati. A volte
i Giganti sono riusciti a regalare un sogno.
Già, proprio così. Nelle scuole di San
Donato, uno dei quartieri più problematici
di Sassari, ascoltando i racconti di vita
dai giocatori della Dinamo, molti ragazzi
hanno ricominciato
a sognare, sogni
semplici, come di
continuare a studiare
dopo la terza media,
per sperare, anche
loro, in un futuro da
Giganti.
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CLASSIFICHE
1
2
3
4
5
6
7
8

PG. V.

S.

PTS.

11

11

0

22

11

9

2

18

11

7

4

14

11

7

4

14

11

6

5

12

11

6

5

12

11

6

5

12

11

5

6

10

9
10
11
12
13
14
15
16

PG. V.

S.

PTS.

11

5

6

10

11

5

6

10

11

4

7

8

11

4

7

8

11

4

7

8

11

3

8

6

11

3

8

6

11

3

8

6

PROSSIMO TURNO:

OGGI IN CAMPO:
VS

Sab. 18/12

VS

Dom. 19/12

VS

Dom. 19/12

VS

Dom. 19/12

VS

Dom. 19/12

VS

Dom. 19/12

VS

Dom. 19/12

VS

Dom. 19/12

h: 20:00

h: 12:00

h: 17:00

h: 17:30

h: 18:00

h: 18:30

h: 19:00

h: 20:45

VS

Dom. 26/12

VS

Dom. 26/12

VS

Dom. 26/12

VS

Dom. 26/12

VS

Dom. 26/12

VS

Dom. 26/12

VS

Dom. 26/12

VS

Dom. 26/12

h: 17:00

h: 17:00

h: 17:30

h: 18:00

h: 18:30

h: 19:00

h: 20:00

h: 20:00

OGGI IN CAMPO:
Ven. 17/12 h: 18:30

USE SCOTTI ROSA
EMPOLI

1
2
3
4
5
6
7

PG. V.
FAMILA WUBER
SCHIO

S.

PTS.

10 10 0

20

VIRTUS SEGAFREDO
BOLOGNA

10 8

2

16

UMANA REYER
VENEZIA

10 8

2

16

PASSALACQUA
RAGUSA

9

7

2

14

GESAM GAS E LUCE
LE MURA LUCCA

10 6

4

12

LA MOLISANA MAGNOLIA
CAMPOBASSO

10 6

4

12

ALLIANZ GEAS
SESTO SAN GIOVANNI

10 5

5

10

8
9
10
11
12
13
14

FILA
SAN MARTINO DI LUPARI

PG. V.

S.

PTS.

10 5

5

10

9

3

6

6

COSTRUZIONI ITALIA
BRONI

10 3

7

6

AKRONOS
MONCALIERI

10 3

7

6

LIMONTA
COSTA MASNAGA

10 2

8

4

E-WORK
FAENZA

10 2

8

4

USE SCOTTI ROSA
EMPOLI

10 1

9

2

LIMONTA
COSTA MASNAGA

VS

ALLIANZ GEAS
SESTO SAN GIOVANNI

VS

COSTRUZIONI ITALIA
BRONI

VS

FAMILA WUBER
SCHIO

VS

AKRONOS
MONCALIERI

Sab. 18/12 h: 19:00

VIRTUS SEGAFREDO
BOLOGNA
Sab. 18/12

DINAMO
SASSARI

VS

h: 19:00

DINAMO
SASSARI
Sab. 18/12 h: 19:30

UMANA REYER
VENEZIA
Sab. 18/12 h: 20:00

PASSALACQUA
RAGUSA
Dom. 19/12 h: 18:00

FILA
SAN MARTINO DI LUPARIVS

GESAM GAS E LUCE
LE MURA LUCCA

Dom. 19/12 h: 18:00

LA MOLISANA MAGNOLIA
CAMPOBASSO

VS

E-WORK
FAENZA

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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L’AVVERSARIO
Fortitudo – Trieste insegna che il
campionato italiano è equilibrato,
difficile, non esistono partite facili, la
carta è un’ipotesi che non fa parte poi di
quello che succede sul parquet. Varese
ha vissuto un inizio difficile, il Covid, le
dimissioni di Conti, l’impatto di Scola
in società, il mercato. Le vittorie con
Trieste e Tortona sembravano averle
dato grande fiducia, la sconfitta di Pesaro
e l’overtime perso con Napoli l’hanno
ricacciata indietro, questo è quello può
succedere in una classifica cortissima.
La Dinamo dopo aver interrotto un
digiuno che durava da sei partite, deve
assolutamente battere i lombardi, ma
non sarà certo una passeggiata.
Varese, che ha 3 vittorie e 8 sconfitte,
ha taglia fisica, ha talento sul perimetro
ed è la 5^ squadra della serie A per
rimbalzi, dove Sassari ha mostrato
i limiti più accentuati. Tutto ruota
intorno ad Alessandro Gentile (14 pts di
media con quasi 14 tiri a partita), leader
indiscusso sul parquet, che ha vinto il

ricorso contro la squalifica di due turni,
ma non può sostituire una giornata in
ammenda pecuniaria, essendo recidivo
in Supercoppa proprio per uno screzio
con Mekowulu che gli costò l’espulsione.
Occhio però all’atletismo di Varese che
è molto pericolosa sul perimetro dove
può schierare giocatori di talento come
l’ultimo arrivato Marcus Keene (il più
basso della serie A con 178 cm ed ex
Cagliari), la guardia Kell (13.9 pts 39%
3p), miglior marcatore l’anno scorso in
Polonia, ma soprattutto Antony Beane
(12.5 pts 37% 3p), vecchia conoscenza
di Bucchi a Roma, che sta dando un
grosso contributo. Senza Ale Gent,
l’Openjobmetis distribuirà molto le
responsabilità e questo potrebbe alzare
la pericolosità offensiva soprattutto del
trio Usa. Molte delle chiavi difensive
della squadra di Vertemati dipendono
dall’esplosività e dalla stazza di Egbunu
(12.2 pts 10.2 rbs), miglior rimbalzista
del campionato e vero ago della bilancia,
mentre Jalen Jones (14.1 pts 5.5 rbs) è
ala atipica, polivalente, può attaccare,

andare a rimbalzo, fare canestro da
3 punti anche da numero 5 con l’ex
Dinamo Sorokas che sta facendo
un super campionato per energia e
dedizione (7.7 pts 6.1 rbs). Completano
il roster il capitano di mille battaglie
Ferrero e il cambio del playmaker,
Giovanni De Nicolao, fratello di Andrea
regista di Venezia.
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ROSTER
#3
#5
#7
#9
#7
#13
#15
#18
#21
#22
#30
#45

TREY KELL
ALESSANDRO GENTILE
ANTHONY BEANE
PAULIUS SOROKAS
GIOVANNI DE NICOLAO
MATTEO LIBRIZZI
JOHN EGBBUNU
NICOLÒ VIRGINIO
GIANCARLO FERRERO
JALEN JONES
GUGLIELMO CARUSO
MARCUS KEENE

Allenatore

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

ADRIANO VERTEMATI
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ROBINSON AL SERVIZIO DEL BANCO
L’ultimo arrivato in casa Dinamo Banco di Sardegna
Ha già giocato tre partite in maglia
Dinamo ma l’esordio assoluto di fronte
al su pubblico sarà con Varese: Gerald
Robinson, classe 1989, ritorna in Italia
dopo aver debuttato lo scorso anno
sotto la guida di Piero Bucchi con la
Virtus Roma e aver giocato alla VL
Pesaro. Arrivato in Sardegna a fine
novembre, dopo aver iniziato la stagione
in Germania al Chemnitz, ha subito
impattato nella sfida con la Virtus
Bologna in cui il Banco ha sfiorato la
vittoria al supplementare con 21 punti,
5/5 al tiro e 8 assist. Domenica nella
vittoria al Taliercio contro Venezia ha
messo a referto 20 punti con 8/11 dal
campo e 7 assist, firmando il successo
dei sassaresi.
“Ho ottime sensazioni sulla squadra,
so qual era la sfida venendo qui e allo
stesso tempo ero entusiasta all’idea di
vestire quella maglia _ha detto Gerald_.
Conoscevo già alcuni dei ragazzi e sono
estremamente contento di ritrovare
coach Piero Bucchi con cui ho condiviso
l’esperienza a Roma lo scorso anno: mi
sentivo come se avessimo qualcosa in
sospeso e sono felice di lavorare con lui.
Sono fiducioso che si possa fare bene,
sappiamo che c’è tanto lavoro da fare,
possiamo crescere step by step ma sono
fiducioso che progrediremo in questo
percorso di crescita”.
La Dinamo è chiamata a risollevarsi
dopo un avvio non facile in campionato
e aver salutato la Basketball Champions
League: “I miei obiettivi sono quelli
della squadra, prima di tutto vogliamo
invertire la rotta di questo momento:
siamo già cresciuti nelle ultime tre
partite e vogliamo davvero provare a
risalire la china. Vorremmo staccare il
biglietto per la final eight e continuare

a crescere: guardando più avanti
l’obiettivo è stare nelle prime otto e
andare ai playoff. Sono convinto che
con una buona striscia di partite questi
risultati sono alla nostra portata”.
Le prime tre partite in maglia Dinamo
sono state fuori casa, domenica il
numero 4 calcherà per la prima volta
il parquet di casa: “Sono emozionato
all’idea di debuttare in casa e poter
sentire il calore del pubblico: arriviamo
da tre sfide in trasferta e sappiamo
quanto i tifosi e il loro sostegno possa
fare la differenza, soprattutto dopo una
stagione come la scorsa vissuta senza
pubblico per l’emergenza Covid. Sono
già stato al Palazzetto da avversario,
quando giocavo a Monaco, ma sono
sicuro che stavolta sarà qualcosa di
completamente diverso”.
BIOGRAFIA. Nato il 10 febbraio
1989 a Nashville, ha frequentato la
Tennessee State University dal 2007 al
2009 per poi chiudere il suo percorso
collegiale alla University of Georgia
fino al 2012. Undrafted inizia la sua
carriera da professionista in Belgio,
Leuven Bears, per poi spostarsi l’anno
successivo al Vef Riga, in Lettonia:
qui è grande protagonista della VTB
League con quasi 18 punti e 6 assist di
media, oltre a conquistare il campionato
nazionale nella stagione 2014-2015. Il
suo curriculum europeo si arricchisce
delle esperienze in Francia, a Nanterre,
e Germania, all’Alba Berlino. Nel
2017 approda all’As Monaco dove
incornicia due stagioni incredibili:
vince la Leaders Cup, arriva in finale
di Basketball Champions League 20172018, dopo aver incontrato la Dinamo
Banco di Sardegna da avversario nella
fase a gironi, chiude al primo posto la

regular season del campionato francese
e disputa per due volte la finale della
Pro A. Dopo due stagioni nel principato
nel 2019 è al Promitheas, in Grecia, poi
Bursaspor in Turchia prima di debuttare
nel campionato italiano con la Virtus
Roma.
Dopo un buon avvio con Roma, sotto
la sapiente guida di coach Piero Bucchi,
in seguito all’esclusione dal campionato
della società del presidente Toti, viene
ingaggiato dalla VL Pesaro per sostituire
l’infortunato Massenat: con la Vuelle
disputa la finale di Coppa Italia e scrive,
nelle sei sfide, una media di 8.3 punti e
4.6 assist in 19.5 minuti di utilizzo. Ha
concluso la stagione a Dijon, in Francia,
giocando la finale della Coppa di Francia
contro l’Asvel. Quest’anno ha firmato
al Chemnitz con cui ha giocato otto
partite di campionato e due di Coppa di
Germania, eliminando Ulm e Bayern
Monaco.

14

DINAMO WOMEN

SFIDA A BRONI

Sabato alle 19:00 il match della 11° giornata LBF
Le Dinamo Women proseguono il
loro cammino in campionato: salutata
l’EuroCup ora Cinzia Arioli e compagne
sono totalmente focalizzate sulla
regular season della massima serie.
L’obiettivo conclamato è centrare la
salvezza e in quest’ottica la squadra
allenata da coach Antonello Restivo
ha messo in cassaforte l’importante
vittoria con Faenza nell’ultima sfida
casalinga. Archiviata la sconfitta
di domenica scorsa contro Lucca le
Women si preparano ad accogliere in
casa Broni, in un gioco di corsi e ricorsi:
le lombarde sono infatti la squadra
che il Banco ha affrontato il maggior
numero di volte nella passata stagione
(5), in quanto avversario dei playout
nella prima storica stagione di serie A1.
Non solo, lo scorso anno in maglia PF
Broni militava l’attuale numero 4 della
Dinamo Marida Orazzo che affronterà
la squadra nei panni di ex.
Dopo dieci giornate di regular season le
Dinamo Women possono sorridere: con
9 punti in classifica le isolane sono al 9°
posto, con ancora la sfida contro Ragusa
da recuperare. La sfida con Broni
rappresenta uno spareggio importante
per allontanarsi dalla zona bassa della
classifica nella lotta alla salvezza. In
più la coppia delle americane della
Dinamo sono le migliori marcatrici
della Techfind serie A1: in vetta spicca
Jessica Shepard, protagonista di una
prestazione monstre al PalaTagliate
di Lucca (27 punti, 25 rimbalzi e 40
valutazione), con 27.57 punti a gara:
la Shepard è prima anche alla voce
rimbalzi con una media di 16.57. La cosa
eclatante è che la media è nelle 7 partite
disputate, poiché è arrivata dopo l’inizio

del campionato e ha saltato la sfida con
Venezia. Seconda per punti realizzati
invece è Maggie Lucas con 24.78 di
media a partita.
Debutto in maglia Dinamo per l’ultima
arrivata in casa biancoblu Maja Skoric:
ala classe 1989, nata a Fiume, in Croazia,
vanta un lungo curriculum europeo ed è
arrivata alla vigilia della sfida con Lucca
come rinforzo delle Dinamo Women.
Giocatrice dalle spiccate doti offensive,
grande lavoratrice dalla mentalità
vincente: Maja è una giocatrice
pericolosa in attacco, con buone mani
da tre e propensione ad attaccare gli
stagger, ma può fare la differenza anche
in difesa dove, grazie ai mezzi tecnici,
può marcare guardie e lunghe. Brava ad
aprire il campo, sarà un’arma in più sia
difensivamente sia offensivamente per
le Women, chiamate a conquistare la
salvezza nella massima serie.
Il commento di coach Antonello
Restivo: “Voglio ringraziare la società
per lo sforzo fatto: l’innesto della Skoric
sarà per noi fondamentale per inseguire
i nostri obiettivi. Maja è una grande
lavoratrice, brava ad aprire il campo
e ci consentirà di creare lo spazio per
Shepard: può essere aggressiva in difesa
dando un sostanziale aiuto. A noi sarà
utilissima perché oltre a darci quel quid
in più offensivo e difensivo allungherà
le rotazioni”.

. 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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ARRIVEDERCI, BCL
La Dinamo Banco di Sardegna si
appresta a salutare la Basketball
Champions League: il Game 6 in
programma mercoledì, 21 dicembre, alle
20 al PalaSerradimigni chiuderà infatti
la regular season della competizione
targata Fiba. Per il club di via Roma
il match contro gli spagnoli non ha
nessun valore in termini di risultati,
la sconfitta rimediata in Ucraina dal
Prometey dell’ex Miro Bilan ha chiuso
le possibilità di qualificazione al play-in.

Attualmente già qualificati al Round
of 16 ci sono Ludwigsburg, Manresa,
Malaga, Galatasaray, Tofas Bursa
mentre i giochi sono totalmente aperti
per i gruppi D, G e H. Nel gruppo A
hanno staccato il biglietto per il Play-in
Tenerife e Prometey, negli altri gruppi
Jeru, Dijon, Strasburgo e Oostende.
Si chiude dunque così la nona stagione
europea del Banco che saluta, con più di
qualche rammarico, la coppa europea:
forse però in una stagione come

questa in cui la squadra ha faticato a
trovare la quadra e l’avvio non è stato
dei più semplici, ora concentrarsi sul
campionato nazionale è la cosa più
importante.
D’altronde quello con l’Europa è solo un
arrivederci

WWW.DARC.IT
079.200220

IL SISTEMA GESTIONALE CON REGISTRATORE TELEMATICO
PIÙ EVOLUTO DI SEMPRE
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DINAMO LAB

I GUERRIERI SU DUE RUOTE AL LAVORO
La Dinamo Lab si allena con Billy Bridge, Cristiano Uras atleta di interesse nazionale.
Il mese di dicembre sorride alla Dinamo
Lab: nonostante lo stop del campionato
- prima per l’assegnazione della
Supercoppa Italiana poi per la finestra
della Nazionale, che ha conquistato il
pass per i Mondiali 2022 - i ragazzi di
coach Massimo Bisin non si sono mai
fermati e sono al lavoro in palestra. A
inizio mese è arrivato in Sardegna Billy
Bridge: il giocatore inglese si è unito
al gruppo -dopo alcune vicissitudini
burocratiche che non gli hanno
permesso di unirsi prima alla squadraper preparare il prosieguo di stagione.
Classe 1995, Billy ritorna sull’isola a
distanza di sei anni, dopo aver disputato
la prima storica stagione del Banco in
serie A. Punti 3 dalle spiccate abilità
realizzative, quest’estate Bridge ha
conquistato la medaglia di bronzo con
la nazionale inglese.
Buone notizie arrivano per l’ambizioso
progetto Mini Lab nato tre anni fa:
nella giornata odierna Cristiano Uras,
prodotto del vivaio giovanile biancoblu,
è stato dichiarato atleta di interesse

nazionale. Classe 2007, punti 4.5
Cristiano ha esordito in questa stagione
nella prima squadra mettendo a referto
il primo canestro della sua carriera nel
debutto casalingo della Dinamo Lab
2021-2022 contro Bergamo. Uras è stato
inserito nella “piano di monitoraggio
degli atleti” della Fipic: l’atleta dovrà
seguire una preparazione atletica
personalizzata, al fine di favorirne la
crescita fisica e tecnica. Una “nomina”
che riempie di orgoglio il club e la sua
Fondazione che da tre anni lavorano
per la creazione di una vera e propria
cantera di giovani atleti che possano
crescere e ambire alla massima serie.
Un premio non solo al talento e alle
capacità del giovanissimo atleta, il
primo under isolano a mettere a referto
un canestro, ma anche alla società che
con pazienza e fiducia da tre anni lavora
per far crescere i suoi piccoli giganti su
due ruote.
Sabato scorso Billy Bridge e Daniele
Magrì hanno portato la testimonianza
in piazza d’Italia, intervenendo in

occasione del “Good action day”
organizzato
dall’Avis
provinciale:
Dinamo e Fondazione Dinamo hanno
accolto con entusiasmo l’invito
sostenendo l’iniziativa promossa dalle
principali istituzioni locali.
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CHARACTER VESTE LA SARDEGNA
La Dinamo Banco di Sardegna
ha dato vita a una fitta rete di
sponsorizzazioni e collaborazioni con
la peculiarità di uscire dallo schema
del tradizionale accordo commerciale,
realizzando collaborazioni dinamiche
e intelligenti, basate su attività comuni
e ottimizzazione delle rispettive
competenze. È il caso di Character,
azienda 100% made in Sassari ed
eccellenza della cartotecnica digitale
che, insieme al suo fondatore e deus ex
machina Antonello Fadda, ha sposato
con convinzione il cammino al fianco
dei giganti. Da undici anni Character è
partner insostituibile della Dinamo e
da sempre cura i numerosi allestimenti
del campo del PalaSerradimigni, con
tre squadre e sei diverse competizioni
che si disputano sul parquet di piazzale
Segni. Ma non solo, dalla stretta
collaborazione con Antonello Fadda
e il suo team insieme al main sponsor
Banco di Sardegna già nella passata
stagione è stato realizzato a tempo di
record l’allestimento delle sagome che
hanno animato il Palazzetto in assenza
di pubblico, replicata quest’anno con la
doppia funzione estetica e logistica, tesa
a garantire il distanziamento dei tifosi.
In nome di questo stretto legame tra
la Dinamo e i suoi partner i successi

sono condivisi dentro e fuori dal
campo: recentemente Character è
stata protagonista dell’allestimento ad
Artigianato in Fiera, tradizionale evento
di caratura mondiale a Milano che mette
in mostra centinaia di protagonisti sulla
scena imprenditoriale italiana dove
spiccano decine di realtà sarde operanti
nel settore dell’artigianato artistico e
nell’agroalimentare, dello stand della
Regione Sardegna.
Nella cornice della fiera di Rho Character
ha ideato, realizzato, stampato, montato
e curato al dettaglio ogni singolo spazio
utile alla promozione e lancio: un
maxi allestimento, un progetto eco
compatibile concordato con la Regione
Sardegna che ha visto Character
presente nelle vesti di ideatore e
allestitore. Oltre 1000 metri quadri da
animare e vestire in tempi strettissimi
con stand da sei metri per tre; un’area
istituzionale di 210 metri quadri curata
al dettaglio e impreziosita da arredi
accattivanti e di design; un’area eventi
votata ad ospitare manifestazioni
culturali affidata alla Fondazione
“Maria Carta” attraverso un variegato
cartellone di proposte in musica e danza
tradizionale.
“Non abbiamo mai avuto paura di
scommettere, su noi stessi e sulle sfide

- TECNOCHIMICA s.r.l.

che il lavoro ci pone di fronte anno
dopo anno _racconta Antonello Fadda,
founder dell’azienda sassarese_. E
siamo felici che anche le istituzioni
non abbiano paura di scommettere su
Character, sulle nostre professionalità,
sul nostro know how, sulle nostre
proposte
rispettose
dell’ambiente,
funzionali al raggiungimento del
risultato e all’avanguardia, competitive
ad altissimo livello e capaci di stupire.
Il feedback da Artigianato in fiera è
eccellente e abbiamo avuto modo di
toccare con mano la soddisfazione,
la passione e i complimenti di chi ha
visitato gli stand Sardegna e questo ci
riempie di orgoglio”.

LOGISTICA BITUMI
CONSULENZE INDUSTRIALI
PRODUZIONE FORMULATI
PER DENITRIFICAZIONE CATALITICA
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LA DINAMO VOLA SULLE ALI DI VOLOTEA
La Dinamo Banco di Sardegna è lieta
di comunicare che è stato raggiunto
un importante accordo commerciale
con Volotea, la compagnia aerea lowcost che collega tra loro città di medie
dimensioni e capitali europee che, a
ottobre, si è aggiudicata la gestione delle
rotte in regime di continuità territoriale.
A partire da questa stagione i giganti
biancoblu potranno viaggiare sulle ali
del vettore che in Sardegna fa rotta su
Alghero, Olbia e Cagliari. Un accordo
cercato e trasformato in legame reale che
farà volare Jack Devecchi e compagni
sulle ali della compagnia: Volotea sarà
gold sponsor della Dinamo per tutta la

stagione sportiva 2021/2022.
Grazie a questa nuova partnership il club
di via Roma potrà usufruire delle rotte
nazionali ed europee per portare i suoi
Giganti a rappresentare l’isola in Italia
ed Europa. Un accordo che semplifica e
agevola i viaggi della squadra biancoblu,
accorciando le distanze nel viaggio che
condurrà atleti e staff nelle sfide in
trasferte nel campionato italiano e in
Basketball Champions League.
Lo scacchiere del club sassarese, che
riunisce le eccellenze isolane, nazionali
e internazionali, si fregia di un altro

importante tassello all’insegna della
mobilità agevolando e semplificando
gli spostamenti delle squadre, grazie
all’incontro di filosofie e volontà
condivise, sostenendo con forza l’idea
di una sinergia che favorisca la crescita
comune. Il brand Volotea apparirà sulle
divise da gioco e avrà grande visibilità
al PalaSerradimigni, a fare bella mostra
dell’importante accordo appena siglato
con il club del presidente Stefano
Sardara.
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DINAMO ISLAND

IL VIAGGIO ALLA SCOPERTA DI UNA
SARDEGNA INEDITA
Un viaggio alla scoperta della Sardegna,
una Sardegna inconsueta, diversa, poco
conosciuta. Lo ha intrapreso la Dinamo,
con i suoi giocatori, i Giganti, e lo ha
raccontato (e continuerà a raccontarlo)
con i calendari. L’iniziativa editoriale è
nata cinque anni fa, grazie a un accordo
tra la società biancoblu e l’Assessorato
al turismo della Regione Sardegna. Il
progetto fotografico è di Nanni Angeli,
un artista gallurese che si è formato a
Bologna e che si è trasferito a Sassari.
La stampa, di qualità e di eleganza
raffinata, è stata realizzata dalla
tipografia sassarese Gallizzi. L’opera è
stata interamente autoprodotta dallo
staff del marketing, comunicazione
e grafica della Dinamo che, anche in
questo caso, dimostra di essere riuscita
a formare professionalità di livello e
competitive.
I calendari della Dinamo raggiungono
i numerosi tifosi, soprattutto quelli che
vivono in Italia e in Europa: in dodici
scatti, più la copertina, raccontano
la Sardegna in italiano e in sardo
compiendo, in tal modo, un’opera di

promozione turistica e di alto valore
culturale. Il racconto viene fatto
attraverso le immagini dei giocatori,
ripresi nelle diverse località e situazioni,
in modo da rendere l’opera ancor più
divulgativa.
Quale Sardegna è stata presentata
in questi anni? Il primo calendario,
realizzato nel 2016 per il 2017, ha
illustrato le bellezze dell’isola, scelte
dai tifosi dopo un contest, e la loro
scelta è caduta principalmente sui
luoghi dell’interno e sugli eventi
tradizionali. L’anno successivo è
stato dedicato agli antichi mestieri,
alle produzioni artigianali, quelle
della terra e quelle artistiche, con i
giocatori a immedesimarsi nel ruolo di
pastori, panificatori, orafi. La Sardegna
archeologica e l’isola dei Nuraghi sono
stati i temi dei due calendari successivi:
anche in questo caso si è voluto
esaltare un’isola poco nota dal turismo
vacanziero estivo. Una Sardegna non
fruibile solo d’estate ma per tutti i
mesi dell’anno: a questo era dedicato
il calendario dell’anno che sta per

concludersi, con i giocatori che hanno
viaggiato sul trenino verde, hanno
scoperto gli alberi millenari o si sono
arrampicati sulle cime panoramiche dei
rilievi.
La Sardegna ha mille risorse e mille
anime: sarà una di queste che verrà
riscoperta, e raccontata, nel calendario
del 2022.

