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L’EDITORIALE
È il momento clou della stagione, il
momento in cui si decide il destino per
il gran finale.

La Dinamo è
pronta a calare il
suo full d’assi.

Nella femminile, quando sono mancate
a turno Jessica Shepard o Maggie Lucas,
Sassari è scivolata in trasferta contro due
neopromosse, ovvero Moncalieri prima
e Faenza poi. L’impatto sulla squadra,
l’apporto statistico e di leadership che le
due americane “regine” hanno nel team
di Restivo, sono determinanti. Sono le
prime due marcatrici del campionato,
l’ex stella di Nebraska è la miglior
rimbalzista, gioco forza la produzione
offensiva passa da loro. Nelle due
sconfitte con una sola americana. La
Dinamo ha segnato 64 punti di media,
pochini per una squadra che viaggia
a tantissimi possessi, che alza il ritmo
e che vuole correre in transizione. Ha
segnato 91 punti a Ragusa, ha messo in
grande difficoltà due big come Bologna
e Venezia, è chiaro che anche il sistema
integrato con le italiane e con la chiave
Skoric si basa sull’apporto di Shepard e
Lucas. Si può assolutamente sopperire

per una partita, la Dinamo avrebbe
potuto vincere comunque però il fatto
di giocare tante partite ravvicinate e
non è un dettaglio, ha un po’ scaricato
le ragazze, che hanno pagato nei finali
la poca lucidità e le rotazioni limitate.
Adesso c’è la volata finale, quasi
impossibile entrare nelle prime otto,
molto difficile arrivare al nono posto,
quello che ti salva direttamente, ma
la Dinamo ci deve provare perché al
completo può essere la mina vagante del
campionato e Lucca questa sera è il test
più probante che ci possa essere, visto
il successo delle toscane sulla Virtus
Bologna e il posto nelle prime quattro.
Nel maschile la Dinamo è riuscita
nell’impresa di vincere a Trento, di
portarsi 2-0 negli scontri diretti di
essere tornata competitiva dopo la
lunga sosta e il Covid che avevano
azzerato le energie nel post Brindisi, la
miglior partita della stagione. Robinson
è un asso assoluto, sta viaggiando a
cifre stratosferiche ma soprattutto è un
leader, coinvolge i compagni (8.8 assist
di media) e si mette in proprio quando
serve. Logan è un killer silenzioso, può
sempre colpire in qualsiasi momento,
può fare 0/7 e poi segnare due triple che
ti scavano il break, il triplete è nato anche

dalle sue giocate. Per completare il full
d’assi la società ha deciso di sfruttare
l’occasione Bilan, diventato free agent
dal Prometey dopo l’invasione russa
all’Ucraina. Ritorna a Sassari uno degli
MVP delle ultime due stagioni. Federico
Pasquini si è piombato come un falco
e non ha sbagliato colpo, ha messo nel
roster un giocatore che cambia l’assetto
di una squadra già in netta crescita.
Costringe le difese ad una scelta,
tecnica sopraffina, grande passatore che
mette in moto tutti i tiratori sull’arco
dove il Banco è la miglior squadra del
campionato.
Bilan completa il full con Robinson, Logan
e la coppia Shepard – Lucas, “le Dinamo” si
aggrappano a loro per un grande finale di
stagione, fermo restando che poi esistono
delle carte di egual valore che possono fare
la differenza, Moroni in cabina di regia,
Skoric chiave di volta del gioco di Restivo,
Bendzius e Kruslin tiratori micidiali, il
Re di Spade, ovvero Piero Bucchi, che ha
rivoltato come un calzino la stagione di
Sassari, ne è la riprova il rendimento del
lituano che è schizzato ai massimi. Tortona
è assolutamente un avversario che può dire
dove potrà arrivare questa Dinamo.
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IL PERSONAGGIO

MIRO BILAN
21 / 07/ 1989
NATO A
SEBENICO, CROAZIA
RUOLO
CENTRO

Ha dato un’incredibile scossa
all’ambiente, da tempo non si
vedeva un entusiasmo del genere
per l’arrivo di un giocatore, in
questo caso un grande ritorno,
quello di Miro Bilan, centro croato,
che aveva concluso le due stagioni
con il Banco.
La terribile emergenza causata
all’Ucraina dall’invasione russa ha
costretto molte squadre a lasciare
free agent gli stranieri. Una di
queste era il Prometey, che aveva
di fatto eliminato la Dinamo dalla
corsa alla Champions League e che
era in piena corsa per entrare nelle
prime otto della BCL. La squadra
ucraina era già da due settimane in
Repubblica Ceca dove faceva base

“Siamo stati
spostati dalla
società prima che
tutto ciò accadesse,
fortunatamente
non abbiamo
avuto problemi
né io né le nostre
famiglie”

“Con un schiocco di dita mi sono
ritrovato dall’aver vinto 47 partite
su 52 all’essere libero dal contratto”
Aveva twittato Miro Bilan
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Sembrava davvero difficile, le sirene
europee erano tante, ma Federico
Pasquini si è mosso immediatamente
per riuscire a strappare un colpo
clamoroso, quello di riportare Miro
Bilan a Sassari:

Viaggiando tantissimo e giocando molto
spesso sia nel campionato ucraino che
in BCL, Miro non ha avuto la possibilità
di vedere tante partite della Dinamo:

“A parte quando ci abbiamo
giocato contro e quando
abbiamo preparato le partite
contro di loro, nell’ultimo
periodo ho fatto fatica a
vederle anche se ho potuto
vedere i miglioramenti e i
progressi che hanno fatto a
livello di risultati”

“Tutto è stato velocissimo,
Sassari è stata subito pronta
a chiamarmi, mi hanno
fatto una buona offerta e
soprattutto gli ultimi due
anni sono stati fantastici
anche per la mia famiglia,
quindi ho deciso di tornare”

Il campionato è molto equilibrato, si
gioca sul filo di lana, ma di norma a
Bilan non piace fare calcoli o previsioni

“Siamo in corsa per i playoff,
intanto
cerchiamo
di
entrarci e poi vedremo come
si evolverà la situazione,
questo è il nostro principale
obiettivo”

Si è subito stabilito un contatto con lo
staff della Dinamo per iniziare la nuova
avventura:

Nella passata stagione il Covid lo ha
fatto da padrone, Miro non hai potuto
avere un contatto diretto al palazzetto
con i tifosi, il saluto nel parcheggio di
fronte al PalaSerradimigni prima di
gara 3 dei quarti di finale è stato molto
emozionante:

“Mi ha subito chiamato
Matteo Boccolini, è stato
il primo messaggio che ho
ricevuto dopo la firma, si è
subito sincerato delle mie
condizione, ho sentito anche
il coach che mi ha dato un
caloroso benvenuto, sono
felice di far parte di questo
gruppo”

“Non posso aspettare, mi è
mancato tantissimo l’affetto
e la vicinanza del pubblico,
l’anno scorso giocare senza
di loro ci ha penalizzato.
Non dimenticherò il saluto
prima che arrivassimo
a giocare gara 3 sotto
0-2, ci hanno veramente
caricato, una bellissima
dimostrazione
di
cosa
significhi il basket a Sassari,
non vedo l’ora di poterli
riabbracciare”

www.ortsan.it
info@ortsan.it

alla Dinamo, spero di vederli
prestissimo in palestra”

Appena è stata data l’ufficialità,
ovviamente si è scatenato il tifo Dinamo
che ha inondato di messaggi il centro
croato:

“Non me lo aspettavo,
ringrazio tutti quelli che mi
hanno scritto, fatto sentire
la loro vicinanza e mi
hanno testimoniato la loro
contentezza nel rivedermi

f

info@medicaldinamolab.com
www.medicaldinamolab.com
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Ha stabilito il record stagionale (2° nella
storia) in BCL con 38 punti 16/20 al tiro, 10
rimbalzi e 46 di valutazione nella vittoria del
Prometey contro Ostenda. Il primato assoluto
spetta a Steven Gray con 47 di efficiency

LE DUE STAGIONI IN DINAMO
93 partite ufficiali con
la Dinamo, 65 partite in
campionato con oltre 1000
punti segnati (Best di 29
punti contro Brindisi nel
gennaio 2020), due anni da
dominatore del pitturato,
le sfide con Venezia, la
Supercoppa vinta nel 2019 a

Bari, l’impatto determinante
sulla squadra, grazie alla sua
tecnica e alla sua intelligenza
cestistica nel passare la palla.
Bilan troverà subito una sua vecchia
conoscenza ovvero Tyler Cain, centro
di Tortona, ex Pesaro e Brescia, che ha
incontrato tantissime volte in Italia, sia
in campionato, che in Supercoppa che
alle Final Eight, un duello che è sempre
stato decisivo per le sorti della partita

. 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
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I TIFOSI E MIRO
La sensazione è che il popolo biancoblu
sia super contento per l’arrivo di Miro
Bilan. Ne abbiamo avuto conferma
andando in giro e raccogliendo diverse
opinioni: grande gioia ed anche
considerazioni di carattere tecnico.
Per Bruna Contini è un ritorno
“ricco di significati per noi tifosi Dinamo:
è come se avessimo ora l’opportunità
di riprendere un discorso interrotto.
Per via del Covid non abbiamo potuto
godere del suo gioco dal vivo: il suo
rientro ci dà la possibilità di mostrare il
nostro affetto, ci dà una nuova carica.
Bentornato Miro, ci sei mancato”.
Sullo stesso tono Giuseppe Pilo, che
ha giocato nella Dinamo negli anni
Sessanta: “Il sogno si è avverato, il centro
che abbiamo desiderato è tornato. La
classe cestistica fa da complemento
alla potenza e alla volontà dei due
colored. Sarà un trio delle meraviglie
se questi ultimi manterranno il livello
attuale”. E così anche Emanuele Pala da
La Maddalena: “Sono molto contento e
poi aggiungiamo un ottimo elemento
sotto canestro”.
Un altro del popolo biancoblu Loris Corrias,
che vive e lavora a Reggio Emilia ma che
da sempre tifa solo Dinamo. “La notizia dà
una grande carica all’ambiente biancoblu.
La squadra andava già molto bene con gli
innesti di Kruslin e Robinson e l’arrivo di
coach Bucchi. Con un fuoriclasse come
Miro ora si può sperare in qualcosa di bello
e di grande, ai playoff e ad avversarie come
Bologna e Milano. Unica nota triste è che
Bilan si è reso disponibile per la brutta
situazione di Russia e Ucraina”.
Ancora una tifosa ex giocatrice, Annalisa
Diana. “Sono molto contenta di questo
ritorno, perché ho sempre apprezzato Miro
sia per le sue doti tecniche che per la sua
educazione, la sua capacità riflessiva e il
suo star bene a Sassari. Un lungo come lui di
sicuro porterà ad un salto di qualità per la
squadra, anche perché conosce i compagni
e si inserirà presto”.

Ora è ottimista sul futuro anche Paola
Melis. “Mentre guardavo la partita con
Trento ho pensato e ho detto ad alta voce
‘qui ci vorrebbe Bilan’. Speranza e desiderio
si sono subito realizzate. Sarà una squadra
diversa e più forte”.

Altri hanno sottolineato l’aspetto
tecnico e motivazionale legato al
rientro di Bilan. Matteo Pitzalis da
Oristano: “Un ritorno inaspettato
che può fare benissimo alla squadra.
Giocatore dotato di un’intelligenza
cestistica ampiamente sopra la media
e indiscutibile qualità tecnica e tattica.
Inoltre, ha dimostrato nel suo passato
sassarese di essere un eccellente uomo
squadra. Che dire? Io credo che possa
aiutare tanto il gruppo squadra, se
messo nelle condizioni giuste”.
Graziano Bertrand, uno dei padri
fondatori: “Come tutti i tifosi sono
strafelice per questo ritorno inaspettato
ma graditissimo. Miro Bilan è un
giocatore dalla tecnica sopraffina che
ha mostrato che il basket non è solo
gioco fisico ma anche intelligenza
cestistica. Infine, è un uomo che
sicuramente non romperà gli equilibri
che si sono formati all’interno della
squadra”.
Tifosi come tutti, ma anche attenti
soprattutto agli aspetti tecnici di questa
Dinamo. Gavino Contini, ex giocatore
biancoblu: “E’ il ritorno all’utilizzo del
post basso che ci mancava totalmente.
Questo è estremamente prezioso
quando non ci sono buone percentuali
di tiro da tre”.
E Gianpaolo Demuro, tifoso con l’occhio
critico del docente universitario: “Un
graditissimo ritorno, forse bisognerà
cambiare qualcosa negli schemi di
attacco, ma confido nell’intelligenza
di Bucchi e di Bilan! Colma una nostra
lacuna e crea equilibrio tra gioco
interno ed esterno”.
Giuseppe Dore, un esponente dei tifosi
organizzati. “Grande gioia per il ritorno

- TECNOCHIMICA s.r.l.

di un giocatore devastante. Splendida
persona. Pur senza Marcolino, troverà
grande collaborazione da Robinson e
ne gioveranno entrambi”.
Una considerazione finale sulla “mossa”
della società, da parte di Alessandro
Fracassi, commentatore di una radio
universitaria romana: ”‘Nel mezzo
delle difficoltà nascono le opportunità’,
Einstein docet, Pasquini coglie. Il
ritorno di Miro Bilan a Sassari vale
oro. Uno spiraglio di luce nel buio
dell’attualità. E coach Bucchi sorride:
Supermiro proietta la Dinamo verso
nuovi orizzonti”.

LOGISTICA BITUMI
CONSULENZE INDUSTRIALI
PRODUZIONE FORMULATI
PER DENITRIFICAZIONE CATALITICA
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CLASSIFICHE
S.

PTS.

19 17 2

34

19 16 3

32

20 13 7

26

19 10 9

20

PG. V.

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16

20 10 10 20
20 10 10 20
20 10 10 20
20 10 10 20

PG. V.

S.

PTS.

20 9

11

18

20 9

11

18

20 9

11

18

19 8

11

16

20 8

12 16

20 7

13 14

20 6

14 12

20 6

14 12

PROSSIMO TURNO:

OGGI IN CAMPO:
VS

Dom. 13/03

VS

Dom. 13/03

VS

Dom. 13/03

VS

Dom. 13/03

VS

Dom. 13/03

VS

Dom. 13/03

VS

Dom. 13/03

VS

Lun. 14/03

h: 16:30

h: 17:00

h: 17:30

h: 18:00

h: 18:30

h: 19:00

h: 20:45

h: 20:00

VS

Sab. 19/03

VS

Sab. 19/03

VS

Dom. 20/03

VS

Dom. 20/03

VS

Dom. 20/03

VS

Dom. 20/03

VS

Dom. 20/03

VS

Dom. 20/03

h: 20:00

h: 20:30

h: 17:00

h: 17:30

h: 18:00

h: 18:30

h: 19:30

h: 20:45

OGGI IN CAMPO:
Gio. 10/03 h: 19:00

1
2
3
4
5
6
7

PG. V.

S.

PTS.

FAMILA WUBER
SCHIO

20 20 0

40

VIRTUS SEGAFREDO
BOLOGNA

20 15 5

30

GESAM GAS E LUCE
LE MURA LUCCA

21 15 6

30

UMANA REYER
VENEZIA

16 14 2

28

PASSALACQUA
RAGUSA

20 12 8

24

LA MOLISANA MAGNOLIA
CAMPOBASSO

19 10 9

20

FILA
SAN MARTINO DI LUPARI

20 10 10 20

8
9
10
11
12
13
14

PG. V.
ALLIANZ GEAS
SESTO SAN GIOVANNI

S.

PTS.

21 10 11 20

USE SCOTTI ROSA
EMPOLI

WUBER
54 VS FAMILA
72
SCHIO

Sab. 12/03 h: 17:00

VIRTUS SEGAFREDO
BOLOGNA

LIMONTA
COSTA MASNAGA

18 8

DINAMO
SASSARI

19 7

12 14

Sab. 12/03 h: 20:30

E-WORK
FAENZA

21 6

15 12

DINAMO
SASSARI

COSTRUZIONI ITALIA
BRONI

19 4

15 8

AKRONOS
MONCALIERI

20 4

16 8

USE SCOTTI ROSA
EMPOLI

20 2

18 4

10 16

COSTRUZIONI ITALIA

VS BRONI

Sab. 12/03 h: 19:00

ALLIANZ GEAS
SESTO SAN GIOVANNI

VS

UMANA REYER
VENEZIA

GAS E LUCE
VS GESAM
LE MURA LUCCA

Dom. 13/03 h: 17:00

PASSALACQUA
RAGUSA

E-WORK

VS FAENZA

Dom. 13/03 h: 18:00

FILA
SAN MARTINO DI LUPARI

LIMONTA

VS COSTA MASNAGA

Dom. 13/03 h: 18:00

LA MOLISANA MAGNOLIA
CAMPOBASSO

AKRONOS

VS MONCALIERI

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

LA NEOPROMOSSA
DI LUSSO

ROSTER

La Bertram Tortona è una delle
rivelazioni del campionato, ma
fino ad un certo punto. È vero che è
neopromossa, che ha vinto all’ultimo
respiro la finale di A2 con Torino, ma ha
costruito un roster di grande talento ed
esperienza, lasciando le pedine chiave
del salto nella massima categoria. Già ad
inizio stagione nel nostro personalissimo
draft l’avevamo inserita addirittura
nelle prime sei posizioni, è quello che
si sta verificando, non solo i piemontesi
sono arrivati anche in finale di Coppa
Italia, eliminando la Virtus Bologna
con il tricolore sulle maglie e cedendo
solo nell’ultimo quarto all’armata di
Milano, guidata da Messina, ma stanno
disputando un campionato di altissimo
livello.
Ramondino, coach campano, ha
plasmato la squadra a sua immagine e
somiglianza, esecuzione, aggressività,
zona e situazioni tattiche, controllo
del ritmo fondamentale, capacità di
essere letali in transizione o nel tiro da 3
punti. I 40 punti segnati al Banco nel 3°
quarto nella gara giocata a Tortona sono
purtroppo un record negativo di inizio
stagione per la Dinamo, che pagò a caro
prezzo quel break.
#1
#3
#5
#8
#9
#12
#14
#20
#22
#24
#30
#55

MORTELLARO
WRIGHT
CANNON
TAVERNELLI
TAMWE
FILLOY
MASCOLO
SEVERINI
SANDERS
DAUM
CAIN
MACURA

Tortona è piena corsa playoff, al
momento è settima con quasi 80
punti di media segnati, è 5^ negli
assist, si difende a rimbalzo, dove la
Dinamo sta crescendo e deve invertire
assolutamente il trend per essere
competitiva.
Sul perimetro la Bertram ha quattro
giocatori che si sposano perfettamente
a livello di caratteristiche, le qualità
offensive di Chris Wright (11.7 pts
5.0 ass), che conosce benissimo il
campionato italiano (Pesaro e Reggio
Emilia le sue precedenti esperienze),
la capacità di Filloy di prendersi
responsabilità e di avere leadership
nei momenti che contano, il coraggio
e la fisicità di Mascolo, che ha grande
energia, senza dimenticare i minuti
preziosi che può offrire Tavernelli.
Non solo sta giocando una grandissima
stagione Jamarr Sanders (9.5 pts 44%
3p), trade union perfetta tra perimetro
e area, giocatore universale, se fa
canestro da 3 punti diventa un cliente
davvero difficile, è lui l’uomo chiave di
Tortona. Occhio alle ali della squadra di
Ramondino, dopo un inizio stentato, è
letteralmente esploso JP Macura (13.1

Centro
Play
Ala/Centro
Play/Guardia
Ala
Guardia
Guardia/Play
Ala/Centro
Guardia/Ala
Ala forte
Centro
Ala piccola

Allenatore

MARCO RAMONDINO

pts quasi 20 alle Final Eight) che con la
sua energia, la sua grinta, la sua capacità
di segnare tanti punti in pochi minuti
è diventato la scheggia impazzita non
solo dell’attacco ma anche della difesa
bianconera. In quel famoso 3° quarto
a Tortona lui fu grande protagonista.
Stesso discorso per Mike Daum (11.5
pts 6.0 rbs, che come Bendzius ha
costruito la sua carriera europea ad
Obraidoro in ACB), talento, tiro da 3
punti, può fare la differenza in qualsiasi
momento, è perfettamente inserito
nel sistema. Tyler Cain è l’altro perno
difensivo della Bertram (9.1 pts 7.7 rbs),
giocatore straordinario nel pick and roll
nella propria metà campo, bravissimo a
giocare gli hand off e a rollare a canestro,
può mettere in difficoltà chiunque a
rimbalzo, con Bilan ci sarà uno scontro
che ha già avuto importanti precedenti
in tutte le competizioni in Italia. Da
considerare anche la crescita di Cannon
(5.2 pts 4.3 rbs 68% 2p), che da 5 in A1 è
undersize, ma è mobile, esplosivo, gioca
duro, elemento in più per Ramondino,
che ogni tanto estrae dal cilindro la
carta Severini (51.7% 3p), sempre pronto
ad essere un fattore soprattutto aprendo
il campo.

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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ROBINSON NELLA STORIA

IN THE BOOKS
La cosa buffa è che in molti pensavano
non fosse un playmaker, ma una sorta di
combo guard, un ibrido, no point guard,
no guard. Invece Gerald Robinson, non
solo ha dimostrato di avere grande
leadership e capacità di gestire il gioco,
ma ha messo in mostra una dote
pazzesca nel basket moderno, quella
di mettere in ritmo tutti i compagni, di
saperli innescare, sugli scarichi diretti
da pick and roll, sul lato debole con
gli skip passes, in contropiede con il
passaggio battuto a terra o con il no look
in mezzo all’area, senza dimenticare gli
alley – hoop per i lunghi.

Gerald Robinson ha rischiato
di battere il record assoluto
in LBA, 2° dietro solo a Luca
Vitali che con Brescia smazzò
per due volte 18 assist.

Nella partita con Trieste abbiamo
potuto ammirare tutto il repertorio del
ragazzo di Nashville, patria della musica
nel Tennessee, che ha suonato il suo
spartito migliore.
Ma il dato più eclatante è il record
della storia della Dinamo, in 3 mesi
Robinson ha conquistato tutti, oltre 9
assist di media in campionato, 16 nella
partita contro Trieste che gli sono
valsi il primato, che lui stesso aveva
già battuto (15 assist contro Brindisi),
ma in coabitazione con Travis Diener
(15 assist con la Stella Rossa) e Marco
Spissu (contro Tenerife). Adesso non c’è
più campionato o coppa, lui è il migliore,
Sassari metterà in bacheca un’altra
data storica, quella del 9 marzo 2022.
Neanche Rowe e Chalmers in Legadue
sono stati in grado di batterlo.

ECCO LA CLASSIFICA DEGLI ASSISTMAN
DINAMO IN SERIE A
16 ROBINSON Gerald 09/03/2022
Allianz Pallacanestro Trieste
14 DIENER Travis 17/02/2013
Umana Venezia
11 SPISSU Marco 20/12/2020
A|X Armani Milano
10 BAMFORTH Scott 09/05/2018
VL Pesaro
10 LOGAN David 10/04/2016
Manital Torino

“È un onore per me essere entrato a
far parte del libro della storia della
Dinamo”

WWW.DARC.IT
079.200220

IL SISTEMA GESTIONALE CON REGISTRATORE TELEMATICO
PIÙ EVOLUTO DI SEMPRE
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CRESCERE PROFESSIONISTA

GIOVANNA
PERTILE

è un po’ diventata la giocatrice del
“bisogno”, quando serve lei c’è, quando
hai bisogno di un’ala piccola lei gioca
in quella posizione, se ti serve come
4 tattico lei si adatta e cerca sempre di
farsi trovare pronta. Ne è la riprova la
vittoria in casa con Ragusa, dopo aver
fatto n.e. la partita prima, la Pertile è
stata in campo 25 minuti come una
veterana

“Fondamentale farsi trovare
pronte, è quella la tua possibilità,
cerco di fare tutto ciò che serve
alla squadra per aiutarla a
vincere, a volte serve una difesa,
un rimbalzo, segnare un tiro,
non è facile”
Essere un’atleta professionista è
qualcosa che sembra un mondo a parte
ma nel profondo

questione di mentalità, di lavoro,
di credere in te stessa, funziona
soprattutto
nei
momenti
difficili, lì puoi contare solo sulle
tue forze”
L’essere atleti comporta a volte tante
rinunce, ma la strada deve essere già

“Bisogna
fare molti sacrifici, ti formi
già la mentalità da piccola,
l’alimentazione è fondamentale
come la cura del proprio corpo,
non è una cosa che impari strada
facendo, è una cosa che devi
avere quando vuoi diventare
una professionista”
“Sono andata via di casa a 17
anni, ma ci sono opportunità
che capitano una volta nella
vita, sai che sono quei treni
che se non prendi te ne penti
per sempre. Campionato e basket
chiara sin dalle giovanili:

giocato, la Dinamo ha perso due
grosse occasioni per potersi giocare

“Riuscire a diventare un’atleta l’accesso ai playoff, prima la sconfitta
professionista per riuscire a a Moncalieri, poi quella di Faenza che
giocare a certi livelli è una
è costata tantissimo: “Sconfitta che

brucia ma dobbiamo pensare
alla partita con Lucca, allenarci
bene, sfruttarla per riuscire a
giocarcela e a vincere un match
molto difficile”se non prendi
te ne penti per sempre. Sono
cresciuta come persona, essendo
molto timida e riservata, mi ha
aiutato molto a “sbloccarmi” e
ad ascoltare, sono sicuramente
migliorata come persona”
Gruppo

solido,

gruppo

che

non si scompone e lotta per un
obiettivo:“Siamo

molto unite, ci
conoscevamo, aiuta tantissimo
in campo, soprattutto quando
siamo in difficoltà ed è una cosa
fondamentale, vogliamo andare
ai playoff ma non possiamo più
sbagliare”.
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L’OSPITE

NICOLA ALBERANI
Nicola Alberani è il direttore sportivo
di Strasburgo nella lega Francese, ma
è conosciutissimo in Italia per la sua
bravura e competenza nello scegliere
giocatori e nel gestire le situazioni tra
società e staff. Persona schietta, analizza
con lucidità la sfida di domenica e
commenta l’arrivo di Miro Bilan in casa
Dinamo

“Partita di cartello sono due
squadre, forse le più interessanti
in questo momento, stanno
giocando benissimo, Tortona è la
novità dell’anno, ha basi molto
solide, ha un allenatore che
si è guadagnato la serie A e ci
rimarrà per tanti anni. Ha preso
giocatori esperti, solo Macura
è una scommessa relativa, poi
diventato protagonista nella
seconda parte di stagione e
soprattutto in Coppa Italia e
altri interpreti molto funzionali
e che conoscono come si vincono

le partite”
Tante squadre si sono rinforzate,
aggiungendo giocatori importanti al
roster, ma Sassari ha la peculiarità di
aver sempre inserito un giocatore per
un altro, così da fare il passo secondo
la propria gamba e di non rischiare
di perdere la bussola della solidità
societaria

“Sassari
vince
il
premio
come mercato di riparazione,
assolutamente straordinario il
modo in cui hanno rivoltato la
squadra senza particolari extra
budget, aver preso Robinson per
Clemmons, Kruslin per Battle e
coach Bucchi sono movimenti
chiave, il coach è davvero una
garanzia in questo campionato
e lo sta dimostrando. La ciliegina
di Bilan per gli ultimi quattro
mesi è tanta roba”

Si gioca una vera partita playoff, una
battaglia senza esclusione di colpi, la
classifica è cortissima, entrambe le
squadre sono a quota 20 punti con 10
vittorie, anche se la Dinamo ha una
partita in meno. All’andata vinsero i
piemontesi grazie ad uno strepitoso 3°
quarto da 40 punti.
“Bellissimo match che mette di
fronte due realtà che vogliono lottare
per essere subito dietro alle big in
classifica, due allenatori diversi ma
entrambi molto preparati e capaci
di dare un’impronta alla propria
squadra. Ci sono tanti temi tattici,
mi stuzzica molto vedere l’asse play
– pivot formato da Robinson e Bilan
che possono veramente mettere in
difficoltà gli avversari, che hanno però
tante frecce al loro arco e giocano un
basket ragionato ma con punte di
talento”

“La Dinamo ha fatto
il miglior mercato
di riparazione della
Serie A.
Bilan è la ciliegina
sulla torta, Bucchi
è una garanzia.
Guarderò in diretta
la sfida con Tortona
rivelazione
del
campionato.”
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8 MARZO - TAVOLA ROTONDA

DONNA & LAVORO
La mattina dell’8 Marzo presso la Questura
di Sassari, insieme alla Polizia di Stato e in
occasione della festa della donna, è stata
organizzata una tavola rotonda dal titolo
Donna & Lavoro, a cui ha partecipato il
direttore generale della Dinamo Sassari
Viola Frongia

“La grandezza di una
persona sta nel vivere
da protagonista la
propria vita”
È la frase che ha caratterizzato l’intervento
di Viola, che ha ripercorso le tappe della
sua vita, l’inizio da stagista quasi per caso,
ragazzi alla pari in Australia, la formazione,
l’università, i master, il suo percorso
europeo in Eurolega e Champions League,
l’esperienza sul campo a Cagliari e Torino e il
ritorno definitivo in Dinamo come direttore
generale.
“Conta il confronto, il valorizzare la
persona, avere una possibilità, il riuscire
a condividere come squadra il percorso
lavorativo e professionale di ognuno”
Ci sono stati tanti interventi interessanti,
hanno aperto il dibattito il questore di Sassari
seguito dal Prefetto, che hanno ribadito
come sia cresciuto nel tempo il ruolo della
donna, non solo in ambito paritario, ma
anche con cariche di grande responsabilità
e di ruolo fondamentali.
La donna in grado di conciliare il lavoro
con la famiglia, la donna capacità di coprire
posizioni importanti a livello istituzionale,
donne capaci di capovolgere l’idea antica
matriarcale di una donna votata a casa e
bambini.
Sono intervenuti la dottoressa Fenu,
procuratore capo presso il Tribunale
Minorenni di Sassari, la professoressa Bassu,
docente di diritto comparato alla facoltà di

scienze umanistiche e sociali dell’Università
di Sassari.
Il ruolo sociale e psicologico della donna, il
confronto, il dialogo, la capacità di mettersi
in gioco e di mettere le proprie competenze
e le proprie professionalità al servizio della
collettività.
In questo senso è intervenuta la dottoressa
Negri, coordinatrice dell’U.S.C.A., per
lasciare spazio poi a chi lavora all’interno
della Polizia di Stato, come la dottoressa
Maria
Claudia
Gallo, dirigente al
commissariato di Alghero o i segretari F.S.P.
e S.A.P. Tamara Vercelli e Graziella Galdieri.
Ha concluso gli interventi Rita Salaris del
R.S.U. della Questura di Sassari, prima di
lasciare spazio alle domande dei giovani
studenti presenti alla tavola rotonda.
Hanno partecipato anche Daniela Cossiga
della compagnia teatrale “la Botte e il
Cilindro” e il maestro Angelo Maggi che ha
mostrato le sue opere ispirate alle donne e al
loro modo di essere.

“Non accontentatevi
delle piccole cose, Dio
le vuole grandi”
Frase di Santa Caterina da Siena scritta nel
2013 nella prima pagina della tesi di Viola
Frongia sulla disuguaglianza in Brasile

soluzIonI nel trasporto

www.maIlexpressItalIa.It

079399249
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FONDAZIONE DINAMO

UN AIUTO PER L’UCRAINA
Cosa succede quando la Fondazione
Dinamo fa rete e scende in campo al
fianco dei più deboli? Accade un vero e
proprio miracolo. È quello che è successo
nella prima settimana di marzo, con la
chiamata condotta dalla Fondazione
Dinamo, insieme al main sponsor Banco
di Sardegna, Double S e Rete Dafne, per
raccogliere beni di prima necessità e aiuti
per il popolo ucraino. L’organizzazione,
rapidissima ma capillare, è partita con
l’annuncio attraverso i canali del club
nella giornata di lunedì: l’intero mondo
Dinamo si è mobilitato per quarantotto
ore e il piazzale di via Pietro Nenni,
dove affacciano biglietteria, Store e
Club House, è diventato il quartier
generale della raccolta. Quello che è
successo è stato bellissimo: un viavai
senza sosta di cittadini e volontari, una
valanga di buste della spesa, coperte,
abbigliamento, medicinali e beni di ogni
genere recapitati alla Fondazione. Una
catena umana formata dai dipendenti
del club e volontari ha inscatolato a
tempo di record tutto ciò che è arrivato.
Tantissimi i momenti emozionanti,
tra questi sicuramente l’arrivo di
tanti cittadini russi e ucraini che nella
mattinata di mercoledì hanno dato
un cospicuo contributo per inviare
gli aiuti sul campo. “Io sono russa e
sono mortificata per quello che sta
succedendo: vivo in Italia da vent’anni,
in Sardegna solo da due. Siamo qui per
lanciare un messaggio di pace: siamo
pronti ad aiutare e accogliere a braccia
aperte chiunque abbia bisogno” ha
raccontato una di loro. “Proviamo
un grande senso di impotenza di
fronte a quello che sta succedendo
_ha raccontato una signora sassarese_,
nel nostro piccolo vogliamo dare un
contributo e siamo felici di poterlo fare”.
Fondamentale il supporto di Dasara
Trasporti che ha messo a disposizione
un tir per recapitare gli aiuti a Milano,
dove l’associazione Ucraina Più Milano

si è occupata di inviare il materiale
raccolto a Kiev. Rete Dafne, partner
della Fondazione fin dalla sua nascita,
ha offerto sostegno psicologico -in
presenza e a distanza- a tutti i cittadini
della comunità ucraina che stabilmente
vivono in Italia dando i riferimenti in
tutte le principali città.
Il risultato, considerando i tempi
strettissimi, è stato incredibile: un
intero tir con 33 pallet è partito nella
serata di mercoledì alla volta di Milano.
Resta negli occhi di chi ha avuto modo
di osservare l’ultimo carico e un tir
che, da zero, si è riempito (in un time
lapse diventato virale) dei pallet. Un tir
carico di solidarietà e simbolo concreto
dell’impegno della Fondazione e del
mondo Dinamo, sempre in prima linea
a supporto dei più deboli.
Valentina Sanna

