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L’EDITORIALE

È il momento della verità, C’è un ma purtroppo,
il momento chiave della quando c’era da vincere
stagione, il tempo è scaduto, la la partita, Sassari ha
classifica si accorcia, tutte le squadre steccato,
9
rimbalzi
giocano alla morte per i propri obiettivi,
offensivi concessi che si
la Dinamo dopo la sconfitta con Tortona
e quella al supplementare con Reggio sono rivelati sanguinosi,
Emilia, deve assolutamente battere la
sbavature difensive sui
Fortitudo se vuole ripercorrere quella
strada maestra che l’aveva addirittura blocchi
ciechi e non
portata al 4° posto dopo il doppio
quella “fame” necessaria
successo su Trento e Trieste.
per portare in Sardegna
Un’altra settimana di due punti che sarebbero
lavoro per inserire al stati pesantissimi.
meglio Miro Bilan, la Invece adesso cambia tutto, Reggio
capacità di Robinson di che scappa con Tortona, differenza
persa in favore degli emiliani,
gestire i ritmi e di adattarsi canestri
risucchio nel calderone delle squadre
al sistema, il contributo a 20 punti che lottano per i playoff,
cui una Venezia in grande ascesa.
di tutti, la continuità tra
Insomma è appena iniziata la battaglia
difensiva, che era stata vera, adesso è una corsa ad ostacoli,
e Milano in casa con il match
l’arma in più dei ragazzi di Fortitudo
da recuperare con la Virtus Bologna,
Bucchi.
poi la trasferta insidiosissima di Pesaro,
Il coach del Banco vorrebbe entrare
in campo, vuole toccare le corde
dei giocatori per riuscire a ritrovare
quello spirito e quella “cattiveria” che
l’avevano contraddistinta dall’arrivo
dell’allenatore bolognese, in primis
dal punto di vista difensivo. Contro
Cinciarini e compagni la Dinamo ha
avuto più volte la palla per “scappare” e
fare un break importante, a 4’ dalla fine
era avanti 64-59, tenendo la squadra
di Caja sotto i 60 punti in 36 minuti,
ergo non tutto è andato male. Ci sono
stati sprazzi di alto livello offensivo,
circolazione di palla, tiri costruiti
benissimo con i piedi per terra, vedi
anche siluro del pareggio a quota 71 di
Bendzius, che era valso i supplementari,
l’8/14 da 3 punti dei primi 20’, buonissime
difese che hanno costretto Reggio a tiri
affrettati.

la dura sfida con Venezia e poi sul
parquet di Napoli con la nuova Gevi di
Buscaglia. La Dinamo chiuderà in casa
con Cremona e all’ultima giornata farà
visita a Varese, rivitalizzata da Scola e
Roijakkers, che potrebbe essere in piena
lotta playoff.
Con Bucchi la Dinamo ha giocato 13
partite vincendone 7, due perse ai
supplementari con Virtus Bologna
e Reggio Emilia, una di 1 punto con
Napoli e una al fotofinish con Tortona,
insomma Sassari è un po’ in credito però
deve avere la forza di meritarsi i playoff.
Paolo Citrini
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IL PERSONAGGIO

GERALD
ROBINSON
10 / 02/ 1989
NATO A
NASHVILLE, STATI UNITI
RUOLO
PLAY

È nato nella città della musica per
eccellenza, quella Nashville patria dei
produttori americani. Si è laureato a
Georgia con i Bulldogs dopo aver passato
i primi due anni a Tennessee,

la sua carriera è un po’
come la Divina Commedia.
Gerald Robinson ha conquistato il
Paradiso, è finito all’Inferno, è dovuto
ripartire dal purgatorio, ma a 33 anni
compiuti è in grado ancora di dimostrare
di essere un purosangue con due gambe
NBA, una grande capacità di creare
vantaggio, coinvolgere e gestire il ritmo.

IN 12 PARTITE DI
CAMPIONATO
STA VIAGGIANDO
A 15.3 PUNTI DI
MEDIA CON 8.8
ASSIST, IL 45%
DA 3 PUNTI E 2.1
RECUPERI, CIFRE
DA BEST SEASON
CAREER

La sua scuola al liceo è intitolata a Martin
Luther King, lui è un ragazzo che prega
prima delle partite, che crede in Dio e nei
valori della famiglia, viene da uno stato
celebre per le battaglie razziali. Poteva
diventare un giocatore di baseball, ha
deciso che il basket fosse la sua strada
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“Ho praticato tantissimi
sport, a 14-15 anni è stato
il momento chiave in cui
ho scelto la mia strada, il
basket era lo sport che mi
divertiva di più”

“Mi mancava sicuramente alla società a quello che
un po’ di trattamento ho dato e ricevuto”
di palla, poi nasco come
il secondo anno è stato molto più
tweener, ho taglia da Ma
difficile, un infortunio lo ha tolto dal
playmaker ma ho giocato giro, come spesso accade passi dal
all’Inferno in pochissimo
spesso guardia al college, Paradiso
tempo, Robinson ha dovuto in pratica
ero un po’ un ibrido, la ricostruirsi una seconda carriera
Ha vissuto in tantissime città europee
ripartendo da Patrasso. Il purgatorio
di grande fascino e storia, ha visitato velocità non mi manca greco insieme all’esperienza con il
Parigi e Londra, che ama da impazzire, penso, però ci sono tanti Bursaspor in Turchia e a Roma (squadra
ha giocato a Riga, Berlino, Montecarlo,
con grossi problemi economici dove è
Instanbul e Roma, si sposerà presto con fattori che determinano la stato con Bucchi) sembravano averlo
una ragazza con cui è stato amico per scelta, l’opportunità, è una fatto scivolare all’Inferno del non ritorno
oltre 10 anni, conosciuta ai tempi del
alto livello. Pesaro e Dijon sono
somma di componenti, ad
college a Georgia.
stati un piccolo inizio di risalita, la sua
sono felice di quello che determinazione e la sua perseveranza
sono state premiate, in BBL in Germania
“È stato tutto naturale, ho costruito”
con lo Chemnitz è riesploso per poi
non c’è mai stato niente
ricevere la chiamata della Dinamo, che
La sua carriera è passata dal Paradiso lo conosceva da tempo.
di forzato, siamo sempre dantesco di Riga, dove è letteralmente
stati molto legati poi esploso in VTB League con il Vef, “La cosa più importante è
tutto il suo valore.
è capitato e ci siamo dimostrando
L’escalation sembrava poterlo proiettare quella di saper riuscire a
fidanzati, ci sono cose che come un top player europeo, Nanterre, reagire alle avversità, ci
in Eurocup, l’Alba Berlino e
accadono organicamente, l’esordio
poi Monaco, con cui ha disputato un sono molti fattori legati al
presto ci sposeremo (il grandissimo primo anno.
destino, alle opportunità,
suo abito lo preparerà
al timing delle scelte, non
lo sponsor della Dinamo “Sono stato benissimo è facile capire quali sia
a Montecarlo, abbiamo
Macciocu - Canali)”
vinto la regular season, il momento di prendere
Come tutti i giocatori americani ha
non abbiamo vinto il determinate situazioni,
sognato l’NBA, ma ha capito che
avrebbe dovuto costruirsi una carriera titolo ma la “Leaders Cup”, devi viverle e saperti
in Europa.
sono molto legato al posto, adattare”

www.ortsan.it
info@ortsan.it

f

info@medicaldinamolab.com
www.medicaldinamolab.com
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Ha iniziato a fare il professionista in
Belgio, a volte i rookie hanno un impatto
“terribile” e molto difficile con l’Europa,
l’essere pronti è diventato sempre più

sempre di migliorsi e
vincere, lui è stato super
dentro e fuori dal campo”

“Sono
stato
molto
fortunato,
bellissimo
gruppo, c’erano due rookie
come me e un ragazzo al
2° anno, siamo cresciuti
insieme ed è stato molto
gratificante come in Israele
dove un americano vive
veramente bene, ci sono
tante cose in comune,
molti giocatori scelgono
di giocare lì, sono molto
lontani da casa ma sono
per certi versi a loro agio”

Aveva una clausola nel contratto in
Germania che permetteva di liberarlo,
Federico Pasquini non si è lasciato
sfuggire l’occasione, Gerald ha avuto una
spinta importante

Il suo compagno migliore di sempre è
Aaron Craft, che ha giocato a Trento e poi
ha abbandonato il basket per dedicarsi
alla carriera di medico negli Usa

“Ragazzo
di
altissimo
livello
con
grande
intelligenza cestistica, un
vero combattente come
piacciono a me, mi piace
essere competitivo, cercare

“Ho chiamato David Logan
che ho conosciuto all’All
Star Game in Francia, prima
di scegliere un posto devi
informarti bene, Sassari
aveva tutti i requisiti per
essere una grande scelta e
per tornare a giocare anche
nelle Coppe europee, sono
molto felice di essere qui
e farò di tutto per dare il
massimo per la Dinamo”
Adora le sneakers, vuole tornare a Londra
con la sua futura moglie, ha chiamato
Logan e scelto di giocare per coach Bucchi
dopo la durissima esperienza di Roma,
ha impattato come non mai nella sua
carriera, viaggiando a cifre pazzesche e
stabilendo addirittura il record di assist
nella storia della Dinamo (16 contro
Trieste)

. 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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WOMEN

TAKE THE LAST CHANCE
Le Women lo sanno benissimo, quello
con Costa Masnaga è l’ultimissimo
treno per cercare di arrivare al 9°
posto, che significa salvezza diretta
senza passare per i playout.
Per prenderlo in corsa dopo l’incidente di
Broni, serve vincere contro la squadra
di Seletti, che ha 2 punti in più in
classifica e soprattutto il +27 dell’andata.
Calendario tosto per entrambe, scontro
diretto decisivo, molto più per Sassari,
sabato alle 17:30 al PalaSerradimigni ci
si gioca una grande fetta della stagione.
Servirà la Dinamo vista in casa con
le grandi e nelle vittorie pesanti con
Campobasso, Ragusa e San Martino, la
versione esterna non basterebbe. La
baby d’oro Matilde Villa, classe 2004,
insieme alla gemella Elena, guiderà le
lombarde, che hanno vinto nell’ultimo
turno in casa contro Empoli, ma
che erano riuscite a superare Lucca,
Moncalieri e Faenza prima della beffa
allo scadere con il buzzer beater di
Mitchell a San Martino di Lupari. Una
squadra “italiana” sul perimetro con le
due ragazzine terribili e con la tiratrice
di esperienza Spreafico (ancora più

pericolosa dopo il 2/14 con Empoli),
senza dimenticare l’innesto della 30
enne americana Kirby Burkholder (con
un passato ad Orvieto nel 2014-2015)
che si deve ancora inserire al meglio.
Sotto canestro la sfida tra Shepard e
Vaughn, 19 punti e 13 rimbalzi nel match
di esordio all’andata giocato in campo
neutro, ma senza la stella del Nebraska.
Giocatrice di squadra e fondamentale
nell’economia del gruppo anche la lunga
lussemburghese Jablonowski. Occhio
ad un’altra ragazzina terribile del 2004,
ovvero Beatrice Caloro, tiratrice da 3
punti che cambia le esterne.
Il pivot americano di Costa Masnaga
arriva da 5 doppie doppie consecutive
con oltre 14 punti e 13 rimbalzi di media
La Dinamo si è allenata al meglio con
grande intensità per tutta la settimana,
coach Restivo sta cercando di preparare
al meglio un match fondamentale,
Sassari avrà un po’ di pressione addosso
specialmente all’inizio ma anche la
consapevolezza di aver sempre fatto
eccellenti partite in casa (Geas a parte).

- TECNOCHIMICA s.r.l.

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

PTS.

21 18 3

36

21 18 3

36

22 15 7

30

PG. V.

1
2
3
4
5
6

PG. V.

9
10
11
12
13
14
15
16

22 12 10 24
22 12 10 24
11

22

21 10 11

20

22 11

7
8

22 10 12 20

Sab. 26/03

VS

Sab. 26/03

VS

Dom. 27/03

VS

Dom. 27/03

VS

Dom. 27/03

VS

Dom. 27/03

VS

Dom. 27/03

VS

Dom. 27/03

h: 18:15

h: 20:15

h: 17:00

h: 17:30

h: 18:00

h: 18:30

h: 19:30

h: 20:45

RECUPERO: 26/03 h: 17:30

DINAMO
SASSARI

1
2
3
4
5
6
7

PG. V.

VS
S.

PTS.

20 20 0

40

VIRTUS SEGAFREDO
BOLOGNA

23 18 5

36

UMANA REYER
VENEZIA

22 10 12 20
22 10 12 20
21 9

12 18

22 9

13 18

22 9

13 18

22 8

14 16

22 7

15 14

22 6

16 12

23 17 6
17 15 2

34
30

PASSALACQUA
RAGUSA

22 14 8

28

LA MOLISANA MAGNOLIA
CAMPOBASSO

22 13 9

26

FILA
SAN MARTINO DI LUPARI

23 11 12 22

VS

Sab. 02/04

VS

Sab. 02/04

VS

Dom. 03/04

VS

Dom. 03/04

VS

Dom. 03/04

VS

Dom. 03/04

VS

Dom. 03/04

VS

Dom. 03/04

h: 19:00

h: 20:00

h: 17:00

h: 17:00

h: 18:00

h: 18:30

h: 19:00

h: 20:45

RECUPERO: 30/03 h: 18:00

LIMONTA
COSTA MASNAGA

FAMILA WUBER
SCHIO

GESAM GAS E LUCE
LE MURA LUCCA

PTS.

PROSSIMO TURNO: 25° GIORNATA

OGGI IN CAMPO: 24° GIORNATA
VS

S.

8
9
10
11
12
13
14

DINAMO

PASSALACQUA
RAGUSA

VS SASSARI
PG. V.

ALLIANZ GEAS
SESTO SAN GIOVANNI

S.

PTS.

24 10 14 20

LIMONTA
COSTA MASNAGA

20 9

DINAMO
SASSARI

22 8

11 18

PROSSIMO TURNO:
02/04 h: 20:30

LA MOLISANA MAGNOLIA
CAMPOBASSO
02/04 h: 20:30

E-WORK
FAENZA
VIRTUS SEGAFREDO
BOLOGNA
02/04 h: 20:30

17 14

DINAMO
SASSARI

24 7

COSTRUZIONI ITALIA
BRONI

22 5

17 10

AKRONOS
MONCALIERI

23 4

19 8

USE SCOTTI ROSA
EMPOLI

23 3

20 6

USE SCOTTI ROSA

VS EMPOLI

02/04 h: 20:30

14 16

E-WORK
FAENZA

ALLIANZ GEAS

VS SESTO SAN GIOVANNI

LIMONTA

VS COSTA MASNAGA
FAMILA WUBER

VS SCHIO

02/04 h: 20:30

COSTRUZIONI ITALIA
BRONI

AKRONOS

VS MONCALIERI

02/04 h: 20:30

PASSALACQUA
RAGUSA

GESAM GAS E LUCE

VS LE MURA LUCCA

02/04 h: 20:30

UMANA REYER
VENEZIA

FILA

VS SAN MARTINO DI LUPARI
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L’AVVERSARIO

LA FORTITUDO
Non guardate la classifica
della Fortitudo, sarebbe
l’errore più grande che si
potrebbe commettere nel
giudicare la squadra di
Martino, subentrato proprio ad

ROSTER

inizio stagione a Repesa. Una squadra
che nel corso del tempo ha cambiato più
volte pelle, giocatori tagliati e arrivati,
infortuni, situazioni pesanti come
quella di Fantinelli, risultati negativi
e un ambiente scosso dalla posizione
in classifica. Ma quello che non manca
a Bologna è la voglia di lottare, di
crederci, di cercare di girare la stagione.
La classifica è cortissima, la vittoria di
Trieste ha ridato grande gas alla Effe
che a Sassari cercherà l’impresa che
varrebbe oro. Il roster è assolutamente
di livello, ci sono giocatori esperti
di grande talento offensivo come
il dominicano Feldeine (rientrato
dopo infortuni che lo hanno limitato
parecchio) o l’americano Frazier,
bravissimo ad attaccare il ferro e a
creare vantaggio nell’1vs1. Due punteros
offensivi di spessore insieme a Pietro
Aradori, pretoriano di coach Martino,
che non si sente assolutamente sul viale
del tramonto, anzi da lui ci si aspetta
molto in questo finale di stagione.
Stesso discorso per Robin Benzing,
nazionale tedesco con grande pedigree
#2
#4
#6
#7
#8
#9
#12
#14
#21
#33
#41
#99
#00

MANNA
ARADORI
MANCINELLI
DURHAM
PAVANI
PROCIDA
BENZING
FELDEINE
FANTINELLI
CHARALAMPOPOULOS
GROSSELLE
BORRA
FRAZIER

che può fare la differenza con la sua
classe e la sua atipicità. Sotto canestro
Bilan duellerà inizialmente con il lungo
texano Groselle, che l’anno scorso è stato
uno dei migliori giocatori in Polonia.
Discontinuo, spesso in discussione,
ma che ha le potenzialità per aiutare
la Fortitudo nella corsa salvezza così
come l’ex Venezia Charalampopoulos,
ala dinamica che tira da 3 punti e
può essere polivalente. Bologna ha
accorciato le rotazioni per trovare
gerarchie definite e un assetto che le
permetta di giocarsi le ultime partite
come delle finali. Occhio all’ex Cantù
Gabriele Procida, classe 2022, l’enfant
prodige del campionato italiano, anche
lui fermato dagli infortuni, ma capace
di essere decisivo (già la scorsa stagione
fece una grande partita a Sassari). Le
chiavi della squadra sono in mano a
Durham, anche lui arrivato per ovviare
alla presenza di un vero playmaker
e all’assenza cronica di Fantinelli.
Giocatore di squadra, grande difensore
ed eccellente passatore, fermato solo
dalla febbre nell’ultima trasferta di
Trieste, ma che tornerà al comando nel
match contro la Dinamo. C’è anche l’ex
Sassari Jacopo Borra, che era arrivato in
attesa del recupero di Diop.

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

LE CHIAVI DEL MATCH
Assolutamente determinante
la lotta a rimbalzo dove la Dinamo
ha perso la battaglia con Reggio Emilia,
lì si gioca molto del match, così come
la gestione del ritmo, le accelerate di
Robinson contro l’equilibrio di Durham.

La capacità di Sassari di
limitare le bocche da fuoco
della Effe: Aradori, Feldeine e Frazier
rappresentano un trio da 60 punti con
Procida opzione assolutamente da non
sottovalutare.

Benzing
è
un
califfo
come
Bendzius,
Burnell,
Charalampopoulos,
da
lì
usciranno prestazioni che possono
cambiare il corso del match, anche
perché tatticamente Martino può
abbassare il quintetto con il greco da 4
e Benzing addirittura da 5 al posto di
Groselle
Paradossalmente Dinamo che vuole
correre e andare in transizione ma
allo stesso tempo limitare il talento
della Fortitudo e coinvolgere a gioco
schierato Bilan, che deve diventare un
fattore non solo individuale ma anche
per la circolazione di palla

Allenatore

ANTIMO MARTINO
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DINAMO ALUMNI

PIERRE

Secondo appuntamento con Dinamo
“Alumni”
dedicato
al
giocatore
migliorato maggiormente nel corso
della sua esperienza a Sassari. Un
atleta pazzesco, partito con umiltà e
con tanta determinazione, arrivato
dalla penultima squadra della BBL in
Germania (Braunschweig) e poi esploso
definitivamente in quel famoso 2019
che ha regalato al popolo biancoblu
emozioni incredibili. Stiamo parlando
ovviamente di Dyshawn Pierre,
canadese, ora in forza al Fenerbahce di
Djordjevic in Eurolega insieme all’altro
ex Dinamo Achille Polonara.
“Ricordo ancora quando mi messaggiò
il mio agente Mike George, avevo la
possibilità di andare al training camp
NBA o di iniziare la mia carriera
europea in Germania, a Braunschweig.
Avevo due giorni per preparare tutta
la mia roba e partire”
Pierre che al Banco ha dovuto sempre
superare tanta concorrenza, da Levy
Randolph a Terran Petteway che erano
partiti davanti a lui nelle gerarchie, senza
dimenticare il minutaggio praticamente
nullo con Markovski, prima di spiccare
il volo e di diventare insostituibile.
Lo è diventato anche in Eurolega, con
l’ex coach serbo della Virtus Bologna,
è un pilastro fondamentale, elemento

chiave del quintetto del Fenerbahce.
Post basso, difesa, rimbalzi, tiro da 3
punti, Pierre è diventato un giocatore
completo a cui abbina un dinamismo
e una fisicità di alto livello. È sempre
migliorato, ha continuato a crescere
step by step con grande tenacia, non si
è mai tirato indietro ed è sempre stato
amatissimo all’interno del gruppo.
Ci sono momenti che non scordi mai,
come le 22 vittorie consecutive, la
cavalcata in Fiba ma soprattutto la
semifinale con Milano:
“Non potrò mai dimenticare la serie
con l’Olimpia, quell’incredibile 3-0
con partite pazzesche, il tiro che ci ha
portato al supplementare lo rivedo
ancora nella mente, il passaggio di
Marco, eravamo un grande gruppo,
l’atmosfera del PalaSerradimigni in gara
3, la qualificazione, quello è il ricordo più
bello, ovviamente insieme alla vittoria
della Fiba Europe Cup”
In Italia non abbiamo mai assistito a
10.000 persone in piazza per salutare
la squadra, reduce dall’aver perso lo
Scudetto a Venezia in gara 7. È capitato
a Sassari, alla Dinamo con Piazza d’Italia
che ha voluto omaggiare un gruppo
straordinario

WWW.DARC.IT
079.200220

IL SISTEMA GESTIONALE CON REGISTRATORE TELEMATICO
PIÙ EVOLUTO DI SEMPRE

... CONTINUA
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DINAMO ALUMNI
“Mi vengono ancora i brividi, era come
se avessimo vinto, eravamo delusi
e arrabbiati per aver perso quella
grande occasione di poter vincere il
2° Scudetto, ma l’affetto, la vicinanza,
la piazza di quel giorno sono qualcosa
che rimarrà comunque nei miei
ricordi più belli e nella storia della
società”
Poi ci sono delle partite che più di altre
rimangono impresse nella memoria di
un giocatore, cambio del coach, stagione
fino a quel momento deficitaria, morale
sotto i tacchi, tutto gira in quei 40’.

o comunque motivo di grandissima
soddisfazione, il Fenerbahce ha una
tradizione e una storia di primissimo
livello

“Non penso alla NBA, per me
l’Eurolega è il massimo e punto a
rimanerci il più a lungo possibile,
lavoro ogni giorno per questo”

“Sai cosa significa giocare
nel Fenerbahce, lo capisci
immediatamente e sai quanto
duramente devi lavorare ogni giorno
per riuscire a mantenere questo
livello, è qualcosa di emozionante
ma allo stesso tempo ti dà grande
responsabilità”

Il record di punti di Pierre con la maglia
della Dinamo è stato realizzato nel
match contro Pesaro il 19 gennaio 2020,
dove l’ala canadese ha segnato 29 punti
con 40 di valutazione, mentre in BCL
massimo in carriera nella competizione
con 24 punti e 35 di valutazione

“Non c’è dubbio che la rimonta contro
Venezia in Coppa Italia a Firenze sia
stata la più bella partita che ricordi, il
canestro di Jack alla fine, la battaglia
per rientrare in partita, anche se
perdemmo poi di poco la semifinale,
quella partita ci diede consapevolezza
nei nostri mezzi e nel potenziale che
avevamo”
Pierre ha giocato 146 partite con la
Dinamo nelle tre stagioni tra il 2017 e
il 2020. Nell’ultimo campionato prima
di approdare al Fenerbahce ha segnato
13.7 punti di media con 7,6 rimbalzi il
45% da 3p
Ci sono club nella vita di un giocatore
che rappresentano un punto d’arrivo

“Non penso all’NBA ma ad
arrivare al Top in Eurolega”

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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TIFOSERIA DINAMO

IL POLSO DEI TIFOSI

C’era un clima positivo alla vigilia della
partita con Tortona, c’era ottimismo
soprattutto tra i tifosi. Dopo, invece,
è arrivata una prima sconfitta e, più
amara, una seconda contro Reggio.
Delusione di coach Bucchi, dello staff
tecnico e dei giocatori e, dunque, anche
una comprensibile delusione tra i tifosi.
Abbiamo sentito alcuni dei loro pareri
e, si può dire, che non c’è una reazione
emotiva ma delle considerazioni
razionali su quanto accaduto.
Prima di tutti abbiamo sentito il
Commando, a lungo assente dal Palass
a causa delle limitazioni degli accessi, e
rientrato d’accordo con gli altri ultras
del basket italiano quando la capienza è
stata portata al 60 per cento. “Speriamo
e aspettiamo di rientrare al cento per
cento per avere più pubblico possibili e
dare una spinta in più alla squadra”, ci
ha detto uno dei portavoce.
Nessun giudizio tecnico sulle ultime due

sconfitte, sono giudizi che abitualmente
il Commando lascia allo staff della
società. “Siamo tuttavia contenti –
aggiunge – del rientro di Bilan perché
sappiamo che tipo di giocatore è,
conosce l’ambiente, conosce noi. C’è
stato un piccolo passo indietro ma è un
processo naturale, nel senso che Bilan
deve conoscere il gioco del coach e della
squadra e la squadra deve conoscere
il suo. Ci dispiace per Mekowulu che
ultimamente sta giocando un buon
basket ma sono scelte della società e noi
sulle scelte della società non abbiamo
diritto di parola”
I tifosi non organizzati parlano ognuno
per sé. Alcuni pareri sono nettamente
sul piano tecnico, come quello di Luca
Puggioni. “Sostanzialmente – dice penso che la Dinamo aveva trovato un
equilibrio prima dell’arrivo di Bilan e
forse con questo innesto ci vorrà del
tempo per ritrovarlo. Conoscendo
l’importanza dell’asse play pivot
soprattutto Robinson dovrà adattarsi

ad un giocatore totalmente diverso da
Mekowulu”.
Sulla stessa linea, ma con cenni critici,
Giuseppe Manca. “Come tutti i tifosi
sono stato molto contento del ritorno di
Bilan anche se mi ha lasciato perplesso
l’ingresso immediato in un roster che,
finalmente, aveva raggiunto un suo
equilibrio tra gioco interno ed esterno.
Col senno di poi si sarebbe dovuto lasciar
giocare ancora Meko ed integrare Bilan
negli allenamenti, anche perché mi pare
di capire che l’intesa con Robinson sia
ancora da costruire. Adesso sono un po’
perplesso perché mi pare che ci siamo
un po’ incartati e non è facile uscirne
nell’immediato”.
Due tifose interpellate hanno colto
i problemi del momento ma si sono
mostrate
decisamente
ottimiste,
sicuramente vedono il bicchiere mezzo
pieno.
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“Io credo che questa stagione sia stata
purtroppo ricca di alti e bassi – ci ha
detto Alessandra Beldi - due sconfitte
comunque non devono demoralizzarci,
soprattutto se sono avvenute in seguito
ad un nuovo ingresso nel gruppo
squadra. Il non poter utilizzare Meko,
che in serie A1 ha più esperienza rispetto
ad un giovane, seppur talentuoso Diop ci
penalizza. Credo però che Diop essendo
giovane e molto promettente ci darà
delle grosse soddisfazioni, anche perché
può imparare da un grande giocatore
come Bilan”.
Ancora più nettamente schierata
Chiara Gambella. “Io non sono una
profonda conoscitrice del basket e delle
dinamiche della squadra, ma non sono
assolutamente d’accordo con chi dice
che Bilan abbia distrutto gli equilibri;
piuttosto, dobbiamo dar tempo alla
squadra di creare un nuovo equilibrio
che sia, forse più stabile di quello
precedente. Anche se, non abbiamo
moltissimo tempo e abbiamo delle
partite molto difficili da affrontare,
sono sicura che essendo tutti dei grandi
professionisti riusciranno a trovare la
quadra in breve tempo”.
“La Dinamo è un po’ come la Sardegna:
l’isola delle occasioni perdute”. Così
Bruno Sartori descrive la sua delusione

per le ultime due sconfitte, giunte –
aggiunge – in un momento in cui la
squadra era in piena forma. “Con Tortona
sarebbe bastato un tiro da tre in più per
noi e uno in meno per loro. Per quanto
riguarda Reggio abbiamo pagato a caro
prezzo una serie inspiegabile di palle
perse proprio nei momenti chiave della
partita e soprattutto una serie infinita
di rimbalzi d’attacco lasciati a Reggio
che ha dimostrato di avere molta più
voglia di noi di portare a casa il risultato.
Se penso che due vittorie ci avrebbero
portato a 24 punti in classifica (quarto
posto in solitario) mi viene il magone”.
Secondo Bruno questo è stato finora
un campionato complicato dalle soste
Covid e dai cambiamenti nella squadra.
Bruno Sartori è uno dei padri fondatori
della Dinamo e, come ogni buon padre,
nutre amore insieme a preoccupazioni
per questa “figlia”. “L’ unica speranza
che ho è quella che, con l’arrivo di
Bilan, un nuovo equilibrio di squadra
possa essere raggiunto in fretta per
conquistare, a fine campionato, una
tranquilla salvezza”.
Tutto giusto ma non dimentichiamo
che la Dinamo è quella di “eravamo di
passaggio”: nei momenti più difficili
sono nate le vittorie più belle.

soluzIonI nel trasporto

www.maIlexpressItalIa.It

079399249
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FONDAZIONE DINAMO

ATLETI AL TUO FIANCO
Quando nella stagione 2018-2019
la Dinamo Banco di Sardegna sposò
Atleti al tuo fianco lo fece con estremo
entusiasmo, all’alba di quella che
sarebbe stata la stagione più vincente
di sempre. Fu illuminante l’incontro
con il dottor Alberto Tagliapietra,
specializzato in psico oncologia e
deus ex machina del progetto che
coinvolge sportivi, personaggi famosi e
associazioni nel supporto alle famiglie
e alle persone che affrontano la lotta a
un tumore. Il legame instaurato tre anni
fa è stato confermato con entusiasmo in
questa stagione, suggellato dall’incontro
con l’intera squadra in occasione della
partita con Trento.
“Atleti al tuo fianco è un progetto che
nasce per dare voce alle emozioni delle
persone e delle famiglie che affrontano
un tumore attraverso un linguaggio
nuovo nell’ambito nella psicooncologia,
utilizzando le emozioni e le metafore
dello sport. Nel 2016 siamo nati con
un obiettivo di sensibilizzazione
culturale, per permettere alle persone

appassionate di sport di comprendere
le difficoltà della vita quotidiana di
chi combatte un tumore. L’obiettivo
è aiutare la società civile ad essere
più preparata a comprendere e stare
vicino a tutte le persone e le famiglie
che affrontano la malattia. Lo facciamo
attraverso il linguaggio dello sport e
il coinvolgimento degli sportivi” ha
raccontato il dottor Tagliapietra a
Dinamo Tv.
Il coinvolgimento di atleti e squadre
ha una doppia valenza: “Gli sportivi
acquisiscono nella loro storia un
valore sociale enorme perché regalano
emozioni attraverso le proprie gesta
sportive. Quell’emozione che generano
è la breccia per cui, se si fanno portatori
di un messaggio sociale, sono accolti
con grande apertura dalle persone.
Lo sportivo è un idolo, ma quando lo
sportivo inverte questa dinamica e tra
i suoi supporter ci sono persone che
affrontano un tumore è il giocatore
a diventare tifoso. Questa inversione
di ruoli ha degli aspetti potentissimi

a livello neurofisiologico, perché si
sentono capiti e supportati da persone
per loro molto importanti”.
La collaborazione con Dinamo e
Fondazione guarda con ottimismo
al futuro: “È gratificante quando
si uniscono percorsi che hanno
identità comuni, trovare giocatori
singoli e squadre già sensibilizzate
e formate permette di sviluppare
bene la tematica. Mi sento di dire che
Dinamo e Fondazione Dinamo stiano
lavorando con grande efficacia sia
alla educazione dei propri tesserati,
su quanto sia importante scoprire
il loro potenziale sociale, sia sotto il
profilo dell’organizzazione, dei canali
di comunicazione e concretizzazione
dei progetti che si creano. Voglio
ringraziare i giocatori e lo staff per aver
compreso l’importanza di un incontro
come il nostro dedicando tempo ed
emozioni sebbene in un giorno di
partita”.
Valentina Sanna
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FONDAZIONE SPORT CLUB 900 E BANCO DI SARDEGNA

COMFORT ZONE
La Fondazione Dinamo e il Banco di
Sardegna, che durante l’emergenza
hanno sostenuto gli ospedali sardi con
una raccolta fondi raggiungendo oltre
un milione e mezzo di euro, credono
fortemente nel potere dello sport ed è
così anche per i tanti partner del club
che da anni condividono il cammino
nelle principali ribalte italiane ed
europee, stagione dopo stagione.
Per questa ragione la società di via
Roma e il suo main sponsor, da oltre
trent’anni insieme non solo sul campo
ma soprattutto in numerose iniziative
benefiche, hanno deciso di premiare
il progetto “Comfort Zone” ideato e
portato avanti da maggio a settembre
2021 dalla Palestra Sport Club 900,
struttura di riferimento per la Dinamo
Banco di Sardegna.
Il progetto, che ad oggi rappresenta un
caso unico in Italia, è nato con l’obiettivo
di regalare un momento di benessere a
tutti coloro che hanno combattuto fin
dall’inizio la pandemia: un modo per
dire grazie a tutto il personale sanitario,
dando l’opportunità di ritagliarsi uno
spazio dove ritrovare benessere fisico
e psicologico. Il progetto è stato accolto
con grande entusiasmo sia dai tanti
professionisti che hanno messo al
servizio le proprie competenze sia dagli
utenti per cui è stato pensato.

Si tratta di uno spazio riservato nella
sede di viale Italia della palestra
dedicato a medici, infermieri e OSS che,
sotto l’attenta e competente assistenza
e guida di personale professionale,
hanno avuto per tre mesi la possibilità
di praticare gratuitamente diverse
discipline. A queste pratiche si unisce il
prezioso supporto di una psicologa e di
un mental coach, dedicati al benessere
emotivo e psicologico.

in alcuni paesi europei, dove lo sport è
considerato un diritto _racconta Barbara
Ivaldi_. In Italia siamo ancora lontani
da questa mentalità, ma sono orgogliosa
che il mio lavoro sia stato apprezzato dal
personale sanitario e lo sono ancora
di più per essere riuscita a esportare
il progetto in altri centri fitness che,
ognuno secondo le sue possibilità,
stanno offrendo al personale sanitario il
sostegno di cui hanno ancora bisogno”.

Oggi, nonostante la speranza che la fase
più critica dell’emergenza pandemica
sia alle nostre spalle, il
personale sanitario resta
una delle categorie che ne
subiscono
maggiormente
le
conseguenze,
fisiche
e
psicologiche.
Per
questo Barbara Ivaldi- tra
le fondatrici della Palestra
Sport Club 900 – ha deciso
di continuare con il progetto
anche dopo la fine dell’estate,
questa volta con il supporto
della Dinamo, del Banco di
Sardegna e della Fondazione
Dinamo.
“Durante il lockdown e nei
mesi successivi, quando le
palestre erano chiuse, ho
avuto modo di riflettere su
quanto il benessere sia legato
anche all’attività fisica, una
consapevolezza che è centrale

Valentina Sanna

