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I bilanci si fanno sempre alle fine: 
lo abbiamo ribadito nei momenti 
più complicati e lo ripetiamo ora. Il 
giro di boa di metà stagione offre, 
tuttavia, l’occasione per fare alcune 
considerazioni ponderate. Si può dire, 
obiettivamente, che squadra e società 
sono in piena salute (senza riferimenti 
al Covid e, comunque, nonostante il 
Covid).

Lo dicono, prima di tutto, i risultati 
sul campo. La squadra maschile 
partecipa per il decimo anno alle Final 
Eight. Lo ha fatto, è vero, staccando il 
biglietto proprio alla fine ma questa 
partecipazione costituisce la cartina al 
tornasole sullo stato dei ragazzi di coach 
Bucchi. L’assetto della squadra è buono 
anche se non al cento per cento. La 
sconfitta a Brescia dispiace ma proprio 
a Brescia Devecchi e compagni hanno 

messo in evidenza moltissime ottime 
cose disputando una bella partita, come 
hanno sottolineato tutti i commentatori. 
Se avessero vinto lo avrebbero 
ampiamente meritato ma non si può 
sempre vincere e nel basket, quando si 
è punto a punto, un paio di giocate non 
perfette nel momento sbagliato possono 
risultare decisive.

La squadra femminile è quella che in 
questo momento sta più risentendo 
dei problemi del Covid. I continui stop 
del campionato non giovano certo alle 
ragazze di coach Restivo che stavano 
trovando continuità e slancio. Le 
Dinamo Women sono, comunque, a 
metà classifica: hanno fatto, per giunta, 
una buona esperienza e una più che 
dignitosa figura in Europa e, pertanto, 
non si può che essere soddisfatti.
La Dinamo Lab sta facendo il suo 

campionato, con le difficoltà comuni 
a tutte le società in questo momento 
difficile per tutti.

La Dinamo, inoltre, non dipende solo 
dai risultati che arrivano da campi di 
gioco. È un’impresa che guarda avanti, 
che ha sempre guardato avanti ed è 
proprio grazie a questa filosofia che 
sono arrivati i successi della squadra. 
La Dinamo Banco di Sardegna è 
portatrice dell’identità dell’Isola, 
nell’ambito sportivo e, forse, non solo. 
A Pesaro, alle Final Eight, assieme 
alla squadra sarà presente anche la 
Sardegna, come lo è sempre in tutte le 
occasioni nelle quali la Dinamo gioca 
davanti a un pubblico, in Italia e in 
Europa.

Rosario Cecaro

  L’EDITORIALE
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EIMANTAS 
BENDZIUS

#20

  IL PERSONAGGIO

  NATO A

  RUOLO

23 / 04 / 1990

@BENDZIUS22

KLAIPEDA (LIT)

ALA GRANDE

La faccia seria, che ricorda tanto 
Dexter, un’espressione freddissima 
che spesso non lascia trapelare 
alcuna emozione: non inganni 
l’apparenza perché Eimantas 
Bendzius è un serial killer solo sul 
parquet. 32 anni da compiere ad 
aprile, proprio il 23, in una data 
tanto cara alla Dinamo Banco di 
Sardegna, Benji è alla seconda 
stagione in Sardegna: nonostante 
un avvio non facile il giocatore 
lituano sembra aver trovato feeling 
e fiducia facendo la differenza 
partita dopo partita
“All’inizio abbiamo avuto qualche 
problema nel trovare la quadra ma 
con l’arrivo di coach Piero Bucchi 
abbiamo iniziato a giocare con più 
serenità, mettendo in campo un 
gioco più semplice ed efficace: io 
sono sempre lo stesso, ho trovato la 
mia dimensione rispondendo alle 
esigenze del coach e quello che mi 
ha chiesto di fare”.

Dopo aver giocato quasi tutta la 
sua carriera in Lituania, il suo 
paese natale, con una parentesi 
in Spagna, Eimantas si confronta 
con il campionato italiano per il 
secondo anno: “Lo scorso anno ero 
l’unico giocatore lituano in questo 
campionato, quest’anno ce ne sono 
a Venezia, Reggio Emilia e Treviso, 
6-7 in tutto” dice con orgoglio. 

“Ci sono squadre che rispetto 
allo scorso sono diventate più 
competitive sotto ogni punto di 
vista, facendo alcuni cambi sul 
roster e magari intervenendo 
sul mercato a stagione in corso _
analizza_. In Lituania non abbiamo 
così tante squadre, sono solo 10, 
mentre in Italia ci sono molti club 
competitivi e addirittura tutti e 
sedici possono essere pericolosi, 
tutti possono vincere con tutti”.



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

www.ortsan.it
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La differenza maggiore rispetto allo 
scorso anno è sicuramente il ritorno 
del pubblico sugli spalti, fattore 
decisivo anche al PalaSerradimigni: 
“Ovviamente è tutto enfatizzato con 
il pubblico, ci è mancato tantissimo lo 
scorso anno: giochiamo per loro e loro 
possono fare la differenza creando 
un’atmosfera completamente diversa. 
Adesso -nonostante la capienza non 
sia ancora totale- su alcuni campi il 
fattore campo si fa sentire -penso alla 
Fortitudo ma anche a Brescia che ha 
un palazzetto non grandissimo ma un 
pubblico caloroso. La squadra di casa è 
più avvantaggiata e anche per noi è così: 
i nostri tifosi sono eccezionali”.
“Sono contento di stare a Sassari _
aggiunge Benji_ mi piace perché non 
è un posto troppo grande ma c’è tutto 
quello che serve. Vengo da Vilnius che 
è più grande, più affollata, più fredda, 
c’è più traffico. Per me vivere qui è più 
semplice: mi piace, non devo passare 
ore in macchina, e anche adesso che 
è gennaio e c’è freddo si può andare a 
fare una passeggiata sulla spiaggia di 

Platamona. Sto bene, la mia famiglia sta 
bene e questo è quello che conta”. 

Nell’agenda del Banco c’è un 
appuntamento cerchiato in rosso: la 
Final Eight di Pesaro in programma dal 
16 febbraio. “Chi gioca questo genere 
di competizione sa perfettamente che 
quando una squadra arriva ottava 
e affronta la prima lo fa con la testa 
leggera _analizza il numero 20_. Si va in 
campo senza pressione con l’obiettivo di 
divertirsi mentre per chi si presenta da 
primo deve concentrarsi solo e soltanto 
su vincere. Sono convinto che sia meglio 
non essere favoriti, possiamo andare a 
giocare senza pressione, provando a fare 
il nostro basket e difendendo duro. In 
una sfida secca può succedere di tutto”.



08

CROCE BLU
Via Milano 2/B - Sassari
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. TRASFERIMENTI

. TRASPORTI PER VISITE MEDICHE

. ASSISTENZE SPORTIVE

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

COME CONTATTARCI

Associazione di volontari - ONLUS

DUELLO RUSTICANO: BUCCHI, ALE 
GENTILE & GLI INCROCI DEL DESTINO

  L’AVVERSARIO

Che non sia da tantissimi anni una 
partita come le altre è fuor di dubbio, 
che conti maledettamente per morale, 
classifica e corsa playoff per entrambe le 
squadre è altrettanto vero, che ci siano 
incroci del destino che mettono di fronte 
Dinamo e Brindisi è innegabile. Due 
squadre eliminate dalla Champions, due 
squadre che hanno dovuto ricorrere al 
mercato:  partita fortissimo l’Happy Casa 
poi frenata da infortuni e Covid, Sassari 
di rincorsa dopo il cambio Cavina-
Bucchi e i nuovi innesti ma fermata 
da una super Brescia domenica scorsa. 
Il confine sottile tra bassa classifica e 
playoff dà grande importanza al match, 
che vedrà il coach del Banco affrontare 
il suo glorioso passato in Puglia, 

cinque anni bellissimi, il rapporto 
con la famiglia Marino e il pubblico 
brindisino. Dall’altra Stefano Gentile si 
ritroverà davanti il fratello Alessandro, 
scaricato da Varese e subito ingaggiato 
dalla coppia Giofrè – Vitucci per fare il 
salto di qualità, per girare l’inerzia della 
stagione. Mai ci poteva essere partita 
più bella e sentita, posta in palio pesante 
anche se solo alla seconda partita del 
girone di ritorno (3° turno essendo 
stato rinviato il primo). Tanti i duelli da 
cavalleria rusticana del passato, i playoff 
targati Dinamo, le Final Eight targate 
Brindisi, la vittoria dell’Happy Casa nei 
quarti di Supercoppa 2021, tutti scontri 
che hanno segnato una rivalità sportiva 
nata dalla corsa promozione in A1. 



ROSTER
NATHAN ADRIAN 
JOSH PERKINS
ALESSANDRO GENTILE
ALESSANDRO ZANELLI
RICCARDO VISCONTI
RAPHAEL GASPARDO
SCOTT ULANEO
LUCIO REDIVO
MAXIME DE ZEEUW
WES CLARK
JEREMY LAMAR CHAPPELL 
MATTIA UDOM
NICK PERKINS

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

FRANCESCO VITUCCIAllenatore
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Oggi Brindisi, 8 vittorie e 8 sconfitte, 
è una squadra che ha un dominatore 
dentro l’area, insieme a Watt il miglior 
centro del campionato, ovvero Nick 
Perkins, che proverà a fare la voce 
grossa proprio dove il Banco sta 
riscontrando i maggiori problemi, la 
discontinuità di Mekowulu e la statistica 
alla voce rimbalzi. L’Happy Casa è 
pericolosissima in campo aperto come 
la Dinamo, il duello Robinson – Josh 
Perkins promette scintille, la fisicità di 
Gaspardo e Adrian contro la tecnica 

di Bendzius e l’orgoglio di Burnell, 
chiamato al riscatto. Proprio l’ala 
italiana fu protagonista di una pazzesca 
partita all’andata (89-80 per Brindisi 
con Adrian e J.Perkins decisivi), mentre 
Redivo, ritornato dopo l’infortunio 
e Chappell, furono determinanti in 
Supercoppa con il cosiddetto lavoro 
sporco. Occhio agli italiani di Brindisi 
che hanno una freccia clamorosa in 
più al proprio arco: la duttilità di Udom 
che può giocare anche da 5, in attesa 
dell’arrivo del neo acquisto De Zeeuw, 

l’energia di Zanelli e la micidiale striscia 
da tiratore di Visconti, che ha rifiutato 
il passaggio a Varese per potersi 
giocare tutte le proprie carte in Puglia. 
E poi c’è Alessandro Gentile, giocatore 
che sposta per antonomasia, talento 
cristallino, fisicità pazzesca che metterà 
al servizio di Brindisi per fare il salto di 
qualità. Dovrebbe mancare Wes Clark 
infortunatosi nell’ultima partita contro 
la Virtus Bologna. 

La difesa in area della Dinamo che 
dovrà limitare Nick Perkins e le seconde 
opportunità da non concedere all’Happy 
Casa. 

L’impatto di Alessandro Gentile che darà 
una scossa all’Happy Casa, la capacità 
sul perimetro del Banco di alzare il ritmo 
e piazzare break micidiali coinvolgendo 
anche Bendzius. 

Le due panchine saranno fondamentali, chi 
trova più risorse vincerà la partita.

#1
#3
#5
#6
#9

#10
#11
#12
#14
#15
#21
#22
#33

  LE CHIAVI DELLA PARTITA:



CLASSIFICHE
1

1

PG. PG.

15

13

16

12 12

15

13 15

15

13 13

16

15 14

16

11 12

1312

14

Sab. 29/01
h: 20:00

Sab. 05/02
h: 20:00

Dom. 30/01
h: 17:00

Sab. 05/02
h: 20:30

Dom. 30/01
h: 17:30

Dom. 06/02
h: 12:00

Dom. 30/01
h: 18:00

Dom. 06/02
h: 17:00

Dom. 30/01
h: 18:30

Dom. 06/02
h: 17:30

Dom. 30/01
h: 19:00

Dom. 06/02
h: 18:00

Dom. 30/01
h: 20:45

Dom. 06/02
h: 18:30

V. V.

13

13

13

10 5

9

10 5

9

10 3

9

10 3

9

7 2

16

6

S. S.

2

0

3

2 7

6 18

3 10

6 18

3 10

7

5 11

7

4 10

126

8

PTS. PTS.

OGGI IN CAMPO: PROSSIMO TURNO:

VS VS

VS VS

VS VS

VS VS

VS VS

VS VS

PASSALACQUA
RAGUSA

FILA
SAN MARTINO DI LUPARI

LIMONTA
COSTA MASNAGA

E-WORK
FAENZA

FAMILA WUBER
SCHIO

COSTRUZIONI ITALIA
BRONI

LA MOLISANA MAGNOLIA
CAMPOBASSO

USE SCOTTI ROSA
EMPOLI

UMANA REYER
VENEZIA

GESAM GAS E LUCE
LE MURA LUCCA

AKRONOS
MONCALIERI

DINAMO
SASSARI

VIRTUS SEGAFREDO
BOLOGNA

ALLIANZ GEAS
SESTO SAN GIOVANNI

VS VS

26

26

26

20 10

20 10

20 6

18

20 6

18

14 4

2 12

12

10

10

2

2

11

11

3

3

12

12

4

4

13

13

5

5

14

14

6

6

157

7

168

9

9  

8

10

Lun. 31/01
h: 20:45

Dom. 06/02
h: 20:45VS VS

PG. PG.V. V.S. S.PTS. PTS.

16

15

8

7

8

8

16

14

16

16

16

14

16

16

16

14

7

7

7

6

6

5

5

4

9

9

9

8

10

11

11

10

14

14

14

12

12

10

10

8

GARA RINVIATA

Ven. 28/01 h: 20:30

Sab. 29/01 h: 20:30

Dom. 30/01 h: 18:00

Dom. 30/01 h: 18:00

Dom. 30/01 h: 18:00

Sab. 29/01 h: 20:30

VS

LIMONTA
COSTA MASNAGA

AKRONOS
MONCALIERI

PASSALACQUA
RAGUSA

FAMILA WUBER
SCHIO

DINAMO
SASSARI

USE SCOTTI ROSA
EMPOLI

GESAM GAS E LUCE
LE MURA LUCCA

UMANA REYER
VENEZIA

VIRTUS SEGAFREDO
BOLOGNA

E-WORK
FAENZA

ALLIANZ GEAS
SESTO SAN GIOVANNI

VS

VS

VS

VS

VS

VS

OGGI IN CAMPO:

FILA
SAN MARTINO DI LUPARI

LA MOLISANA MAGNOLIA
CAMPOBASSO

COSTRUZIONI ITALIA
BRONI



LIMONTA
COSTA MASNAGA

FAMILA WUBER
SCHIO

DINAMO
SASSARI

USE SCOTTI ROSA
EMPOLI

UMANA REYER
VENEZIA

FILA
SAN MARTINO DI LUPARI

LA MOLISANA MAGNOLIA
CAMPOBASSO
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Dieci volte Final Eight: la Dinamo Banco 
di Sardegna si conferma tra le prime 
otto squadre del campionato e chiude 
il girone di andata in ottava posizione. 
La qualificazione alla kermesse, in 
programma dal 16 al 20 febbraio alla 
Vitrifrigo Arena di Pesaro, è arrivata la 
scorsa settimana complice la vittoria di 
Brindisi su Napoli: un risultato che gli 
uomini di coach Piero Bucchi hanno 
conquistato chiudendo il girone di 
andata con quattro vittorie nelle ultime 
cinque partite. 

Le otto squadre che si contenderanno 
la Frecciarossa Final Eight 2022 
sono già definite e con il recupero 
disputato venerdì sera tra Trento e 
Varese ha definito il tabellone: oltre 
agli accoppiamenti sicuri tra la testa 
di serie Olimpia Milano e la Dinamo 
Banco di Sardegna, e quello che vedrà 
affrontarsi Virtus Bologna (secondo 
posto) e Brindisi (settima), la sconfitta di 
Trento ha ufficializzato il terzo posto di 
Trieste che affronterà ai quarti di finale 
la matricola-rivelazione Tortona (sesta), 

mentre l’Aquila Basket (al quarto posto) 
affronterà Brescia (5).

Sarà quindi un grande classico, Olimpia 
contro Dinamo, Davide contro Golia 
ad andare in scena nella cornice della 
Vitrifrigo Arena, ma in questi anni 
undici anni la rivalità con il grande 
blasone meneghino ha segnato 
importanti pagine di storia del club 
isolano. Un motivo in più per onorare al 
meglio questa decima Final Eight. 

Con nove partecipazioni, tre finali 
disputate, due semifinali e quattro 
quarti di finale la Dinamo è una habituè 
della Final Eight e ha messo il trofeo 
in bacheca due volte, nel back to back 
2014-2015. La Final Eight non è una 
competizione come le altre e anche 
questa volta la Dinamo andrà a Pesaro 
per vendere cara la pelle. 

10 VOLTE F8
                     FINAL EIGHT





Sono le due migliori marcatrici della 
Techfind serie A1: Maggie Lucas 
e Jessica Shepard  dominano il 
campionato italiano e, nonostante il 
lungo stop a causa dei rinvii per i focolai 
che hanno colpito diverse squadre, 
continuano a lavorare duro in vista del 
rientro sul parquet.
Entrambe sono giocatrici americane al 
debutto nella massima serie nostrana, 
entrambe focalizzate e dalle grandi 
ambizioni: la coppia pescata nel mercato 
estivo da coach Antonello Restivo sta 
trascinando le Dinamo Women a una 
stagione, fino ad ora, ottima. Con cinque 
vittorie e sette sconfitte le sassaresi 
siedono in nona posizione, ammiccando 
alla parte alta della classifica dopo 
la salvezza ottenuta ai playout nella 
passata stagione.
Le chiavi di questa squadra? Un’identità 
definita e chiara, su cui coach Restivo ha 
lavorato fin dal giorno uno, e un gruppo 
che ama giocare insieme e fa della 
fiducia la sua arma principale. 

“Mi piace moltissimo Sassari, fin dal 
momento in cui sono scesa dall’aereo 
in estate ho sentito subito una grande 

connessione _racconta Maggie Lucas_. 
Mi sento a mio agio nel vivere qui e 
adoro giocare per Antonello”.
Le fa eco Jessica Shepard: “Finora il 
momento più bello è stata la prima 
vittoria conquistata con la squadra: 
coach Restivo ha messo insieme un 
ottimo staff e un bel gruppo di ragazze 
di cui fare parte. Sono molto contenta”. 

I numeri di questa coppia fanno davvero 
impallidire le statistiche: la Shepard 
viaggia a 27.8 punti di media a partita, 
in dieci partite disputate nel massimo 
campionato, cui unisce 17.9 rimbalzi. Ma 
se le chiedete quali siano i suoi obiettivi 
non ha dubbi: “Il mio obiettivo a lungo 
temine è usare il dono che Dio mi ha 
dato per essere la miglior persona e la 
migliore giocatrice di basket possibile. 
Non mi focalizzo mai sul segnare, 
non mi interessa quanti punti faccio: 
quando sono nella partita la mia unica 
preoccupazione è fare qualsiasi cosa 
possa aiutare la mia squadra a vincere”.

THE AMERICAN JOB
  DINAMO WOMEN
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IL SISTEMA GESTIONALE CON REGISTRATORE TELEMATICO
PIÙ EVOLUTO DI SEMPRE



- TECNOCHIMICA -
s.r.l.

LOGISTICA BITUMI
CONSULENZE INDUSTRIALI
 PRODUZIONE FORMULATI 

PER DENITRIFICAZIONE CATALITICA 

Fin dal suo arrivo Maggie Lucas ha 
conquistato tutti: al momento è seconda 
dietro la compagna Shepard nella 
classifica marcatori viaggia a 26, 25  punti 
di media in 12 partite disputate. Lo scorso 
20 novembre ha anche registrato il suo 
high stagionale di 41 punti nella sfida 
con Moncalieri. Per machine gun Maggie 
la Sardegna è stata una grande scoperta: 
“Amo l’isola, il mio posto preferito è 
Stintino: una delle mie tappe più gettonate 
è il parco di Porto Conte dove posso fare 
escursioni, stare a contatto con la natura. 
Mi piace andare spesso lì. Il cibo qui è 
pazzesco e, anche se seguo una dieta 
precisa, quasi totalmente senza glutine 
e latticini, faccio delle eccezioni per 
assaggiare tutte le prelibatezze”. 
Nessuna delle due ha dubbi sull’obiettivo 
stagionale: “L’obiettivo è solo uno ed è 
quello condiviso con la squadra: vincere 
più partite possibile e centrare i playoff” 
rispondono in coro.
A causa dei numerosi rinvii tra fine 

dicembre e questo inizio di 2022 il 
calendario delle Dinamo Women si fa 
sempre più fitto: a partire dalla prossima 
settimana ad attendere Cinzia Arioli e 
compagne saranno quasi due partite a 
settimana. Ma l’umore in casa Dinamo 
resta alto, con la voglia di centrare 
obiettivi importanti e il piacere di crescere, 
tutte insieme, sul parquet. “È normale che 
giocatrici come noi vogliano prendersi i tiri 
più importanti _spiega Maggie_ lavoriamo 
tutto l’anno perché accada, le compagne 
mi mettono sempre nella posizione di 
poter fare le giocate e segnare. Ma la cosa 
più importante è che possiamo contare le 
une sulle altre”.
La domanda ovviamente nasce spontanea: 
chi delle due chiuderà la regular season da 
miglior marcatrice? “Non importa chi delle 
due vinca _conclude Jessica _ l’importante 
è che sia una giocatrice della Dinamo!”

Rispetto e obiettivi comuni: come dicono 
oltreoceano game recognize game.
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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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GENTILE 2025
È arrivato in Sardegna nell’estate del 
2018 e, alla quarta stagione in maglia 
Dinamo Banco di Sardegna, è ormai uno 
dei pretoriani del club: Stefano Gentile, 
già legato al sodalizio sassarese da un 
contratto fino alla prossima stagione, 
rilancia e sposa il progetto biancoblu 
fino al 2025. Una firma che guarda al 
futuro con lungimiranza, con l’obiettivo 
di dare continuità al progetto Dinamo 
e consolidare il ruolo di Stefano come 
veterano dentro e fuori dal campo.

Originario di Maddaloni, classe 1989, 
figlio del leggendario Nando, Stefano 
ha un lunghissimo curriculum nella 
massima ribalta nazionale dove ha 
indossato – tra le altre- le maglie 
di Olimpia Milano, Juve Caserta, 

Pallacanestro Reggiana e Virtus 
Bologna: nel suo palmares figurano 
due Supercoppa Italiana, una vinta con 
Reggio Emilia e una in maglia Dinamo 
nel 2019 a Bari, e la Fiba Europe Cup, 
prima coppa continentale della storia 
del Banco conquistata a Wurzburg il 
1°maggio 2019.  

In maglia Dinamo ha scritto il suo career 
high nella incredibile corsa dei playoff 
2019 quando, in gara 1 di semifinale al 
Mediolanum Forum, ha messo a referto 
26 punti in 24 minuti, tirando con l’80% 
da due. Nella stagione in corso viaggia 
con 7.4 punti, 3.3 rimbalzi e 3.8 assist 
a partita con un utilizzo medio di 24 
minuti.

Per Stefano la proroga del contratto 
segna ufficialmente il record personale 
di fedeltà nella stessa squadra.

“Sono molto felice di continuare la mia 
avventura alla Dinamo e sono grato 
della fiducia che la società e lo staff 
mi hanno dato _commenta il numero 
22_. In Sardegna ho trovato più di un 
club: una famiglia di cui mi sento parte 
e un popolo, quello sardo, che sono 
orgoglioso di rappresentare. Non vedo 
l’ora di continuare a indossare questi 
colori per portarli in alto e raggiungere 
nuovi traguardi insieme”.
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GUERRIERI AL GIRO DI BOA
  DINAMO LAB

Si aprirà sabato 29 gennaio il girone di ritorno 
del campionato di serie A della Federazione 
Italiana Pallacanestro in carrozzina: dopo 
una settimana di stop la massima serie 
riparte al giro di boa. La Dinamo Lab 
Banco di Sardegna inizia dalla trasferta 
in Lombardia: avversaria della 1°giornata 
di ritorno è la SBS Montello. A Bergamo 
la Dinamo Lab va a caccia di una vittoria 
che manca ormai da diverse giornate: per 
i sassaresi l’unico successo ottenuto finora 
è proprio quello conquistato al debutto 
casalingo contro i lombardi. I padroni di casa 
invece sono alla ricerca della prima vittoria 
stagionale, dopo essere scivolati contro la 
matricola Firenze -corsara anche sull’isola- 
nell’ultima sfida del girone di andata.

“La SBS è una squadra completa, che ha 
alcune pedine di rilievo e che come noi, al 
completo, può fare bene _analizza coach 
Massimo Bisin_: ci attende una partita alla 
nostra portata. Lo scorso anno proprio a 
Bergamo avevamo fatto la trasferta più bella 
dell’anno sotto ogni profilo, conquistando 
la vittoria: siamo andati lì senza alcuna 

pressione. Spero che si possa ripetere quello 
che è successo lo scorso anno per sbloccarci 
e trovare fiducia”.

Gli isolani arrivano dalla sconfitta rimediata 
nelle Marche contro Santo Stefano, match in 
cui la Dinamo Lab ha subito un parziale di 
35-0 nel primo quarto che ha condizionato 
l’intera partita. Ma dopo una settimana 
di stop il Banco è pronto a tornare sul 
parquet, per riscattarsi di un girone di 
andata non brillante: a Bergamo dovrebbe 
esserci il tanto atteso debutto in maglia 
Dinamo di Billy Bridge: il giocatore inglese, 
arrivato a dicembre sull’isola dopo diverse 
vicissitudini burocratiche, è stato fermato 
da un problema fisico nel precedente turno.

1°giornata di ritorno. Nella prima giornata 
del girone di ritorno di stagione regolare 
sono tre le partite in programma, dopo il 
rinvio al 5 febbraio della partita tra Padova 
Millennium Basket e Reggio Calabria, 
fermata nelle ultime settimane da una serie 
di casi di positività al Covid-19 nel gruppo 
squadra. La giornata verrà inaugurata 

alle ore 15 dalla sfida dei sassaresi a 
Bergamo. Sempre nel girone B, alle ore 16 
a Giulianova, palla a due tra Amicacci e 
Firenze: un girone fa, la partita tra queste 
due squadre rappresentò l’esordio sulla 
panchina abruzzese di coach Carlo Di 
Giusto ma soprattutto fece già intravedere 
le qualità di una Menarini che poi si sarebbe 
imposta come outsider nel prosieguo del 
campionato. Per l’Amicacci una vittoria 
significherebbe aggancio temporaneo al S. 
Stefano (che osserverà un turno di riposo) 
in testa alla classifica, mentre la Menarini 
sogna un colpaccio che aprirebbe insperati 
scenari playoff. Nel Girone A, l’unico match 
in programma è quello delle 15 tra Gsd Porto 
Torres e Treviso: i cugini turritani sono 
ancora fermi a quota zero, dopo un avvio 
di stagione certamente non facile, mentre 
Treviso intende riprendere la marcia 
interrotta dalla netta sconfitta di Padova 
con cui si era aperto il proprio 2022. Turno 
di riposo per la capolista Briantea84 Cantù.
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LA MAGIA DELLA ROCCIA 
DELL’ELEFANTE

  DINAMO ISLAND

I testimonial del mese di gennaio, per il 
calendario Dinamo e per la Sardegna, sono 
i top delle squadre biancoblu: Maggie Lucas 
delle Women e il “prof” David Logan della 
squadra maschile. Hanno posato accanto 
alla roccia dell’Elefante, presso Castelsardo. 
La loro foto contrassegna il primo mese 
dell’anno del calendario Dinamo, dedicato, 
questa volta, al cuore più antico della 
Sardegna, alle rocce che nei tempi sono state 
modellate dal vento e dagli elementi.

La roccia dell’Elefante è una di quelle che 
suscita curiosità e stupore in ogni visitatore 
e così è stato anche per i due atleti della 
Dinamo che erano là per posare ma che non 
hanno potuto fare a meno di soffermarsi per 
osservare il luogo e ammirare il paesaggio. 

Maggie Lucas è rimasta davvero stupita: le 
era stato detto il nome della roccia ma non 
poteva immaginare -ha commentato – che 
sembrasse davvero un elefante. Maggie è 
molto estroversa, lo manifesta durante le 
partite e anche fuori dal campo. Si è divertita 
molto a posare e ad ammirare il paesaggio 
mozzafiato.
Logan è sempre, in ogni occasione, super 
professionale: è freddo, glaciale, nei 
momenti più caldi di ogni partita, almeno 
apparentemente, ed è una qualità che fa 
parte del suo carattere. Tuttavia, davanti 
alla peculiarità della roccia dell’Elefante ha 
manifestato curiosità e si notava che la vista 
sul paesaggio lo affascinava.

Per i due atleti la giornata dedicata a questo 
angolo di Sardegna è stata piacevole e 
interessante. Si sono immedesimati subito 
nel compito loro affidato, hanno capito 
quanto fosse importante e utile il loro ruolo 
nel far conoscere questa Sardegna, poco 
nota ma profondamente vera.

Il calendario della Dinamo Banco di 
Sardegna, lo ricordiamo, è un’iniziativa 
ideata e prodotta dall’ufficio marketing 
della Dinamo. Il progetto di quest’anno (e 
degli ultimi anni) è stato affidato al fotografo 
Nanni Angeli, che ha realizzato le immagini 
con l’assistenza di Gianmichele Manca. Il 
calendario è disponibile negli store della 
Dinamo
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