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Che la Dinamo e la Sardegna siano legate 
a doppio filo è, da oltre un decennio, una 
certezza: nel cammino dei giganti nelle 
principali ribalte italiane ed europee 
l’orgoglio e la forza dell’appartenenza 
alla propria isola sono sempre stati dei 
punti fissi e inalienabili. 
E la Dinamo conosce bene l’affetto e 
il calore del suo popolo, capace di far 
spuntare una bandiera con i quattro 
mori a Krasnoyarsk, nella Russia 
siberiana a migliaia di chilometri di 
distanza, o in Lussemburgo alla prima 
storica europea delle Dinamo Women.
In questi anni tante volte si è detto che 
parte della forza di questo club e di una 
realtà consolidata come la Dinamo 
è l’affetto e il sostegno di un’isola, 
una regione intera, accompagna le 
avventure dei giganti stagione dopo 
stagione.
Basta pensare ai tantissimi tifosi e 
appassionati che in questi anni hanno 
fatto centinaia di chilometri per 

assistere alle sfide del Banco, hanno 
accolto i giganti con entusiasmo nelle 
tante tappe dei precampionati isolani 
e seguito la Dinamo in ogni campo 
continentale. Partendo da questo 
legame indissolubile e fondante, il 
club ha iniziato ormai un decennio 
fa la sua mission come ambasciatrice 
della Sardegna, portando in Italia ed 
Europa le eccellenze della sua terra, 
valorizzando le unicità del territorio e 
vestendo i panni naturali di testimonial. 

Questo numero di DinamoMania è 
dedicato a quella Sardegna inedita 
che ogni anno il Banco promuove e 
racconta, attraverso le tante attività 
di marketing che portano l’Isola fuori 
dai suoi confini e avvicinano ancor 
di più Dinamo e Dinamo Women 
alla terra che li ospita. Il calendario 
Dinamo Island rappresenta un tassello 
importante di questo progetto, portato 
avanti con entusiasmo dal club, in 

una totale condivisione di valori con 
i professionisti coinvolti e con una 
vision incentrata alla valorizzazione 
di una Sardegna meno conosciuta che 
si declina nell’immenso patrimonio 
culturale figlio di una storia millenaria, 
fatto di archeologia, tradizione, 
eccellenze enogastronomiche e antichi 
mestieri portati avanti di generazione 
in generazione.

Ogni anno questo legame che unisce 
Dinamo e Sardegna in un binomio 
vincente si salda sempre più, in un 
processo di identificazione sempre più 
profondo   di chi indossa questa maglia 
e sposa, con il bianco e il blu, una terra 
resiliente e indomita, abituata a lottare 
e difendere con orgoglio la propria 
identità.

Valentina Sanna

L’EDITORIALE





Il calendario ufficiale biancoblu, giunto 
alla settima edizione, completamente 
ideato e realizzato dallo staff marketing e 
comunicazione del club, si inquadra nelle 
attività di promozione e comunicazione 
deli attrattori della Sardegna previste 
dalla LR 21 del 2015 d’intesa con 
l’Assessorato al turismo, artigianato e 
commercio della Regione Autonoma 
della Sardegna. A raccontare una 
Sardegna inedita da sei anni è l’obiettivo 
del fotografo Nanni Angeli, affiancato 
dalla consulenza di Gianmichele Manca 
e dalla postproduzione di Filip Gabriel; 
mentre la stampa come di consueto è 
affidata alla Tipografia Gallizzi, storico 
partner Dinamo.

Per la prima volta il calendario ha come 
protagonisti giocatori e giocatrici di 
Dinamo e Dinamo Women, insieme ai 
due coach Bucchi e Restivo: ambasciatori 
speciali di una Sardegna inedita 
declinata attraverso le meraviglie 
della natura. Dal 2016 il calendario 
ufficiale Dinamo Banco di Sardegna 

infatti racconta un’isola lontana 
dalle copertine patinate, fatta non 
solo di spiagge ma volto a valorizzare 
l’immenso patrimonio archeologico, 
culturale, tradizionale e monumentale 
dell’Isola. Nel 2022 il tema scelto 
sono le rocce, le pietre e le montagne, 
mastodontiche architetture create dalla 
natura che costellano la Sardegna e 
affiancano con le loro forme uniche e 
suggestive modellate da vento e agenti 
atmosferici le diverse sfaccettature di 
un’isola millenaria e che sempre più 
spesso sono meta per i tanti turisti che 
arrivano da ogni parte del mondo.

“Il calendario è uno dei progetti più 
ambiziosi e impegnativi che portiamo a 
termine durante la stagione _racconta il 
direttore del marketing Luigi Peruzzu_: 
a partire dalla scelta del tema fino 
alla programmazione pratica e la 
realizzazione dello shooting. Ad alzare 
il livello di difficoltà è la volontà di 
rappresentare la Sardegna da nord a sud 
e da est a ovest, quindi con un numero di 

chilometri da percorrere immenso e non 
sempre comodo, come è successo nelle 
tappe di Orroli, Goni e il tempio di Antas. 
Considerando che le trasferte devono 
sempre essere organizzate riducendo 
al minimo lo stress e la stanchezza per 
giocatori professionisti che vivono di 
allenamenti e di tempi di recupero; ma 
a fine lavoro la soddisfazione di portare 
i nostri giganti a toccare con mano le 
meraviglie dell’isola e l’ospitalità della 
nostra gente è impagabile”.

DINAMO ISLAND
L’isola dei giganti 
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Il tema del 2022 sono le rocce e 
le montagne che incorniciano e 
impreziosiscono l’isola, con l’importante 
plus delle Dinamo Women per la prima 
volta testimonial del calendario ufficiale: 
“Partendo dalle più conosciute rocce di 
Capo d’Orso e dell’Elefante, passando per 
le caratteristiche e turistiche Capo caccia 
e s’Archittu, siamo andati a immortalare i 
1400 metri del Corrasi di Oliena e i 1300 
metri di Perda ‘e Liana insieme ad altri 
monumenti naturali meno turistici, ma 
altrettanto affascinanti o caratteristici. 
La Sardegna è proprio un infinito 
elenco di bellezze naturali al centro 
del Mediterraneo che la differenziano 
da ogni altro luogo del mondo e che 
spesso neppure i sardi conoscono e 
considerano, sbagliando, attrazioni 
turistiche. L’impegno della Dinamo da 
oltre un decennio è quello di proseguire 
l’attività di ambasciatrice in Europa e 
nel mondo delle peculiarità dell’Isola 
sfruttando l’immagine e l’appeal dei propri 
testimonial che ogni anno si alternano con 
entusiasmo e curiosità in questa faticosa 
quanto gratificante esperienza” spiega 
Peruzzu.
La chiave è il lavoro di squadra: “Come 
ogni grande progetto anche questo ha 

potuto prendere vita solo grazie ad un 
super lavoro di squadra. 

Per  questo  sono doverosi i ringraziamenti 
a partire dai colleghi e collaboratori che 
lo hanno reso possibile occupandosi 
della programmazione, realizzazione, 
grafica, comunicazione e distribuzione: 
in primis Marsilio Balzano ed Eleonora 
Cherchi che in questi anni hanno messo 
a disposizione tutte le loro competenze 
e la loro passione, Valentina Sanna, 
Paolo Citrini, Rosario Cecaro, Federica 
Senes, Alessia Senes, Barbara Satta, Viola 
Frongia, Elisa Mazzoni, Valeria Burreddu, 
Anna DeCherchi, Stefania Gloriani e 
tutti i collaboratori delle passate edizioni.  
Menzione speciale va ai comuni sardi 
che per ogni tappa ci hanno messo a 
disposizione location e autorizzazioni, alle 
Soprintendenze di Sassari e Cagliari e al 
Polo Museale della Sardegna per gli scatti 
che hanno richiesto il loro nulla-osta e 
soprattutto alle associazioni, ai comitati e 
alle tante persone che negli anni ci hanno 
accolto, accompagnato, favorito e onorato 
della loro ospitalità e amicizia. Un grazie 
di cuore e una dedica speciale quest’anno 
va a Giorgio “Giogli” Pala che ci ha lasciato 
prima di Natale e che ci aveva accolto 

e guidato per la foto del sito rupestre di 
Santo Stefano a Oschiri nell’edizione 
del 2019. Alla famiglia il nostro grande 
abbraccio e a lui il ringraziamento per 
quel concentrato di entusiasmo, cultura 
e orgoglio di essere sardi che ci aveva 
trasmesso nel novembre del 2018. 
La parte artistica è stata affidata ancora 
una volta alla maestria di Nanni Angeli 
e dei suoi due consulenti e collaboratori 
Gianmichele Manca e Filip Gabriel 
che ringrazio per la professionalità e 
preziosissima pazienza. La stampa anche 
quest’anno sarà della Tipografia Gallizzi 
e il nostro ringraziamento sincero 
va ad Arnaldo per la disponibilità e 
professionalità nel lavoro”.

2017 mores
sella & mosca
stintino
mamoiada
bitti
saccargia
sassari
oristano
sedilo
santu lussurgiu
barumini
nora
thiesi

2018 sassari
mores
ittiri
tempio
cagliari
castelsardo
alghero
pattada
olmedo

2019 monte d’accoddi
arzachena
alghero
bonorva
dorgali
orune
orroli
goni
paulilatino
macomer
bitti
oschiri
fluminimaggiore

2020torralba
abbasanta

bortigali
tempio

arzachena
silanus
dorgali

paulilatino
mogoro

osini
alghero

nuoro

2021tavolara
monte pino
arzachena

sassari
sella & mosca

tempio
porto rotondo

alghero
olbia

luras

2022castelsardo
gairo

oliena
masua

guspini
cuglieri

palau
giave

riola sardo
tempio

argentiera
alghero

info@medicaldinamolab.com
www.medicaldinamolab.cominfo@ortsan.it f

www.ortsan.it
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Il calendario del 2022 continua a 
raccontare le bellezze della Sardegna 
abbinate a una eccellenza sportiva qual 
è la Dinamo, affidandosi sempre alla 
fotografia di Nanni Angeli (assistito 
da Gianmichele Manca). L’idea è di 
realizzare ogni anno un biglietto 
da visita che presenti la Sardegna 
attraverso scatti d’autore, scegliendo 
paesaggi, luoghi, ambientazioni alla 
scoperta dei tanti volti dell’isola e, 
comunque, sempre con i Giganti a fare 
da testimonial. Il tema del calendario 
2022 va  nel cuore più antico della 
Sardegna, quello che affonda nelle 
lontane ere geologiche e che si svela 
attraverso le pietre e le rocce.

“L’idea è nata – spiega Nanni Angeli-, in 
continuità con quanto “raccontato” nei 
calendari precedenti, ma prendendo 
le distanze e “indagando” una via 
nuova. Sono cresciuto in Gallura dove 
i graniti accompagnano ogni passo. 
Sono partito da qui, dalla durezza della 
pietra, dalla sua presenza costante, 
dalla sua immanenza ed imponenza, e 
dalle diverse tipologie a seconda delle 
zone, tutti caratteri reali e metaforici, 
che sono lo sfondo di quest’anno: 

dai graniti ai calcari, dai basalti alle 
trachiti, di differente imponenza e 
dimensioni, di colori cangianti, che 
ci raccontano l’azione del tempo 
(geologico e metereologico), un tempo 
lunghissimo che ha donato a questa 
terra antica, asperità e dolcezza, durezza 
e forme meravigliose che continuano ad 
accompagnare chi ci vive e sorprendere 
chi la vede per la prima volta”.

La novità di quest’anno è stato 
l’inserimento come testimonial, anche 
delle Women insieme ai Giganti. “La 
difficoltà -dice Nanni -era data dal tipo 
di relazione da far stabilire tra giocatrice 
e giocatore perché risultasse naturale 
ed efficace, e considerare il “peso” di 
due o tre soggetti nell’immagine, tutti in 
primo piano.”

Qualche problema in più, dunque, 
ma anche dei risultati innovativi 
rispetto al passato, grazie anche alla 
collaborazione delle “modelle” e dei 
“modelli”. “Alcuni sono riusciti a dare 
allo scatto una personalità particolare, 
altri con la loro posa naturale sono 
riusciti a conferire allo scatto ironia o 
prepotenza, autorevolezza o giocosità, 

rendendo, con le espressioni e le pose 
del corpo, le foto differenti nonostante 
pose molto simili”, aggiunge Angeli.

In conclusione, quale Sardegna viene 
rivelata con quest’ultimo progetto, 
secondo il fotografo Nanni Angeli?

“È una Sardegna che ci parla di 
durezza ma con leggerezza e panorami 
mozzafiato. Ogni anno abbiamo 
cercato di far emergere alcuni caratteri 
dell’isola, ed ogni anno raccontiamo una 
piccola parte (materiale o immateriale), 
cercando con l’anno precedente 
elementi comuni e di rottura, affinché il 
racconto, non noioso, prosegua e stimoli 
la curiosità sulla ricchezza che la nostra 
Isola possiede ed è in grado di donare”.

PEDRAS E GIGANTES
Un anno con i giganti 



IL BINOMIO DI ENERGIA
E SPORT CONTINUA!

EP Produzione e Dinamo Sassari insieme 
anche per la stagione 2021 - 2022

www.epproduzione.com

EP Produzione è la società italiana 
di generazione elettrica del Gruppo 
energetico EPH che gestisce nel Pae-
se 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.
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Ci vorrà la miglior Dinamo per cercare 
di frenare il volo dell’Aquila di coach 
Lele Molin, autentica rivelazione del 
campionato, nonostante il roster non 
profondissimo e la partecipazione ad 
una competizione estenuante come 
l’Eurocup. La squadra trentina, pur 
perdendo in casa con Venezia complice 
tre assenze chiave come quelle di 
Bradford, Reynolds e Saunders, ha 
grande identità e spirito che le hanno 
permesso di essere nelle primissime 
posizioni di classifica.
Ovvio che il Covid sta cambiando le 
carte in tavola per tutti, ma Trento 
mantiene una struttura di squadra e un 
sistema che le permette di giocarsela 
con tutte le avversarie. Prima della 
Reyer arrivava da 6 vittorie nelle ultime 
7, grazie al talento offensivo di Cameron 
Reynolds, mancino, che viaggia ad oltre 
15 punti di media, spalleggiato dalla 
sostanza e dalla muscolarità di Wesley 
Saunders.
L’ex Cremona e Fortitudo è perfetto 
equilibratore di sistema insieme al 
capitano di mille battaglie Toto Forray, 
che è diventata guardia del corpo 
fondamentale di Diego Flaccadori. 
L’ex di ritorno (14.5 punti con il 43% 
da tre e oltre 3 assist di media), di 
proprietà del Bayern, è diventato destro 
di mano e soprattutto sta facendo 

girare la squadra nel nuovo ruolo di 
playmaker e lo sta facendo benissimo. 
Occhio all’evoluzione e alla crescita 
del prodotto di Gonzaga Johnathan 
Williams, che dopo le difficoltà 
dell’approccio in Europa, sta diventando 
un fattore determinante dentro l’area, 
proprio dove il Banco fatica di più. Il 
mancino dinamico e atletico viaggia a 
13 punti con oltre 6 rimbalzi di media, 
corre il campo ed è sempre presente 
sulle seconde opportunità. Trento 
difende, ha fisicità, ha alternative dalla 
panchina, perché Desonta Bradford 
è tiratore micidiale di striscia che può 
spaccare qualsiasi partita, chiedere 
a Brindisi per informazioni, mentre 
Jordan Caroline (12.2 pt 7.4 rb), che 
ha giocato solo 9 partite, è devastante 
dal punto di vista dell’atletismo e può 
fare la differenza. L’ala forte Andrea 
Mezzanotte, la guardia Luca Conti 
e il lungo Maximilian Ladurner 
completano le rotazioni in casa 
dell’Aquila. Sono già 8 le vittorie in casa 
di Trento che è una delle top squadre a 
rimbalzo dove Sassari soffre molto (lì 
sicuramente una delle chiavi del match) 
ed è molto solida difensivamente, 
dove costringe gli avversari a giocare 
male. Non è riuscita ad alzare il livello 
in Eurocup ma in campionato viaggia 
veramente fortissimo. Tanto dipende da 

che Dinamo vedremo sul parquet, serve 
la faccia e la qualità dei giorni migliori 
per chiudere il girone di andata con un 
successo, altrimenti sarà veramente 
dura portare a casa i due punti.

CROCE BLU
Via Milano 2/B - Sassari

. DIMISSIONI OSPEDALIERE

. TRASFERIMENTI

. TRASPORTI PER VISITE MEDICHE

. ASSISTENZE SPORTIVE

Centralino e prenotazioni servizi:
croceblu.ss@hotmail.it - 079 4127720

COME CONTATTARCI

Associazione di volontari - ONLUS

LA MIGLIOR DINAMO PER FRENARE IL 
VOLO DELL’AQUILA

L’AVVERSARIO
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ROSTER
#1
#3
#5
#8
#9

#10
#11
#12
#13
#14
#20
#23
#24
#25

DESONTA BRADFORD 
JOHNATHAN WILLIAMS
CAMERON REYNOLDS
LUCA CONTI
RICHARD YGOR MORINA
TOTO FORRAY
LORENZO ZANGHERI
DIEGO FLACCADORI
WESLEY SAUNDERS
ANDREA MEZZANOTTE
LORENZO DELL’ANNA
MAXIMILIAN LADURNER
JORDAN CAROLINE
LUKA RUDOVIC

EMANUELE MOLIN

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

Allenatore



- TECNOCHIMICA -
s.r.l.

LOGISTICA BITUMI
CONSULENZE INDUSTRIALI
 PRODUZIONE FORMULATI 

PER DENITRIFICAZIONE CATALITICA 

Una buona partita disputata contro la 
testa di serie Schio, poi le positività e 
lo stop di dieci giorni: si è chiuso così il 
2021 delle Dinamo Women che questa 
settimana sono tornate in palestra. 
Nel mirino delle ragazze di Antonello 
Restivo c’è la ripresa del campionato 
della massima serie Techfind, con tre 
gare da recuperare e lo stato di forma da 
ritrovare dopo la pausa forzata.

La prima sfida del 2022 per le Women 
è quella con Empoli: sabato -palla a due 
alle 18- Maggie Lucas e compagne sono 
attese in Toscana per il match della 
3°giornata di ritorno. Ad attendere le 
isolane una partita dall’alto coefficiente 
di difficoltà, come ha sottolineato 
coach Antonello Restivo: “Torniamo 
in campo dopo tanto tempo, se da un 
lato ci è dispiaciuto fermarci perché 
arrivavamo da una buona partita con 
Schio e questi dieci giorni di stop ci 
hanno spezzato il ritmo, dall’altro c’è 
la gioia di tornare in campo e giocare 
che è la cosa più importante in questo 
momento. Siamo in recupero, facciamo 
fatica ma non deve essere un problema, 
ci dobbiamo focalizzare sul fatto che 
sia importante riprendere giocare e ci 

attendono una serie di partite in cui 
dovremo riacquisire forma e identità. 
Dovremo essere bravi a scendere in 
campo con la gioia di poter giocare e la 
determinazione di fare bene”.
All’andata le Dinamo Women si 
imposero su Empoli nella prima sfida 
casalinga del campionato: “Affrontiamo 
una squadra che ha iniziato la stagione 
con qualche difficoltà: nella sfida 
disputata al PalaSerradimigni gli 
mancava una straniera che è arrivata 
a novembre. Si tratta di Aliyah Jeune, 
una guardia statunitense classe 1997 
con tanti punti nelle mani: chiaramente 
rispetto alla sfida di andata troveremo 
una squadra diversa, agguerrita e 
determinata a sfruttare il fattore campo 
per conquistare punti importanti. 
Ma anche per noi è fondamentale 
conquistare i punti in palio e fare una 
prestazione con la maturità che stiamo 
cercando”.

L’obiettivo delle Women è riprendere 
il cammino dove lo avevano interrotto, 
ritrovando ritmo e intensità:
welcome back, girls!

IL 2022 INIZIA A EMPOLI
DINAMO WOMEN
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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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Riparte con il botto la stagione della 
Dinamo Lab Banco di Sardegna che sabato 
sarà impegnata, palla a due alle 16, al 
PalaPrincipi di Porto Potenza Picena nella 
sfida della 5° giornata del campionato Fipic.  
Dopo la lunga sosta, complice anche il turno 
di riposo dello scorso weekend, gli uomini 
di coach Massimo Bisin sono tornati in 
palestra nei primissimi giorni dell’anno 
per mettere nel mirino i prossimi impegni: 
oltre al campionato il focus è rivolto anche 
alla Final Eight di Wheelchair Basketball 
Euroleague in programma ad aprile.

La sfida di sabato rappresenta già un test 
importante per i biancoblu: “Iniziamo 
subito l’anno con una bella sfida 
interessante contro una delle due forze del 
campionato: siamo molto curiosi di tornare 
in campo _spiega Massimo Bisin_. Siamo 
contenti perché ci stiamo allenando bene, 
con intensità”. C’è grande attesa anche per 
il debutto in maglia Dinamo di Billy Bridge: 
“C’è grande curiosità di vedere come Billy 
possa cambiare la squadra: è chiaramente 
una pedina importante del nostro sistema 
e sono sicuro possa darci un apporto 
sostanziale” conclude Bisin.

Piccoli guerrieri crescono. Tre giorni nel 
segno dell’amore per la palla a spicchi e della 

crescita: il 2021 si é chiuso nel migliore dei 
modi per Cristiano Uras, giovane talento 
della Dinamo Lab, che dal 27 al 30 dicembre 
ha preso parte allo stage promozionale 
organizzato dalla Fipic per gli under 22. 
Nella cornice di Cornaredo Cristiano ha 
lavorato insieme ad altri giovani promesse 
sotto la guida del direttore tecnico azzurro 
Carlo Di Giusto e del tecnico federale 
Roberto Ceriscioli. “Sono molto contento 
di essere stato chiamato per fare questo 
raduno e spero che sia solo il primo di 
tanti_ racconta Cristiano_,È stata una 
bella soddisfazione per me; insieme 
agli altri ragazzi abbiamo affrontato 
allenamenti con molto entusiasmo e voglia 
di imparare cose nuove. Abbiamo avuto la 
possibilità di lavorare con gli allenatori che 
rappresentano il meglio che si può avere 
nel basket in carrozzina e ho provato ad 
assimilare più informazioni possibili da 
loro. Il raduno è stato come un percorso: 
abbiamo iniziato dagli esercizi di controllo 
della carrozzina, poi i fondamentali e 
situazioni di 2 vs 2 e infine partitelle.  
Ringrazio gli allenatori Di Giusto, Ceriscioli 
e Tomba e tutto lo staff che ci ha seguito, 
la Dinamo, i miei genitori che mi hanno 
accompagnato e Massimo Bisin che è 
venuto a trovarci. È stata un’esperienza 
bellissima!”

BACK ON THE COURT Gli uomini di coach Massimo Bisin in 
campo contro Santo Stefano alle 16

DINAMO LAB

WWW.DARC.IT
079.200220

IL SISTEMA GESTIONALE CON REGISTRATORE TELEMATICO
PIÙ EVOLUTO DI SEMPRE



Dalle tue idee...

ARREDAMENTI 

Alla realizzazione.

Seguici su

@bussu.arredamenti

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

Falegnameria
ZI Predda Niedda Str. 33
tel. 079-2633135

Showroom
Viale Mancini 17

tel. 079-233200



La Dinamo Banco di Sardegna 
da sempre valorizza e spinge 
le eccellenze del territorio, 
racchiudendo sotto la fitta rete 
di sponsor e partner che hanno 
sposato il progetto biancoblu 
tantissime aziende sarde. In 
occasione della stagione 2021-
2022, mossi dalla volontà di dare 
vita a un prodotto che esaltasse le 
tante unicità prodotte sull’isola, 
l’ufficio marketing biancoblu ha 
ideato le Welcome to Sardinia 
box: realizzata in collaborazione 

con le aziende sponsor del 
club, all’interno della scatola ci 
saranno soltanto prodotti 100% 
made in Sardegna.
In occasione delle partite 
casalinghe i capitani delle tre 
squadre biancoblu omaggeranno 
le squadre avversarie che 
calcheranno il parquet del 
PalaSerradimigni con una box 
Welcome to Sardinia, come 
simbolico benvenuto sull’isola 
nel segno delle unicità sarde. 
Hanno sposato con entusiasmo 

il progetto, mettendo a 
disposizione le punte di diamante 
delle loro produzioni le Tenute 
Sella&Mosca, Acqua Smeraldina, 
Ichnusa, Central Formaggi, 
Sa Marigosa, Accademia 
Olearia, Pasticceria Vanali e 
Farmasinara: a confezionare 
il tutto l’insostituibile aiuto di 
Character che ha progettato la 
box valorizzata dalla tradizionale 
e inconfondibile trama sarda.

WELCOME TO SARDINIA
Tutte le eccellenze 100% made in Sardegna racchiuse in una box
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