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L’EDITORIALE
Ci sono partite all’interno di una
stagione che valgono tantissimo, molto
più dei 2 punti canonici per la classifica.
Il successo di Venezia acciuffato con
i denti aveva interrotto una lunga
striscia negativa che aveva portato
anche all’esonero di coach Cavina. 6
sconfitte consecutive e il penultimo
posto avevano aperto scenari molto
negativi, la svolta del Taliercio aveva
prodotto 7 vittorie in 9 partite, facendo
balzare il Banco addirittura al 4° posto
della classifica. Gli stop con Tortona
e Reggio Emilia avevano ricacciato
indietro Sassari. Con la Fortitudo,
pericolosissima avversaria in lotta
per la salvezza, è arrivato un successo
ancora una volta chiave non solo per
la graduatoria che porta ai playoff, ma
soprattutto per il morale. La Dinamo
è al momento al 6° posto superando
Brindisi per la differenza canestri e
avendo l’1-0 con Venezia (sarà poi
fondamentale lo scontro del sabato di
Pasqua) con una partita da recuperare,
quella con la Virtus Bologna campione
d’Italia venerdì 6 maggio alle 20:30
prima dell’ultimo turno di regular
season l’8 maggio a Varese. È chiaro che
la vittoria con la Effe era uno spartiacque
determinante, il calendario nonostante
4 partite su 5 al PalaSerradimigni è
ostico. Alle 17:00 c’è l’Olimpia Milano,
poi la difficilissima trasferta di Pesaro
contro la squadra di Banchi in grande
ascesa, poi Sassari affronterà nella

stessa settimana Treviso e Venezia,
altre due partite decisive per accedere
ai playoff.
Il Banco ci arriva con la certezza della
difesa del 2° tempo contro la Effe, con le
certezze Robinson, che deve capire che
le difese adesso lo conoscono e lo sfidano
al tiro per limitare le sue accelerate e
Bendzius, con la certezza dell’affidabilità
di Kruslin, Diop, Devecchi e Gentile,
apparso decisamente in crescita e con la
consapevolezza che Bilan può essere la
pedina in più per il finale di stagione
e non un elemento che toglie equilibrio.
Logan è una certezza, ha delle partite
come tutti i grandi tiratori dove non
segna mai, ma ci sono anche sfide in
cui è determinante per conquistare i
due punti, è un’arma troppo importante
dalla panchina. Treier prova a
guadagnarsi minuti, il dubbio in questo
momento è rappresentato da Burnell,
solo 9 minuti in campo senza tiri contro
la Fortitudo, che sembra aver smarrito
completamente la sua dimensione.
Dopo le belle prestazioni contro Brindisi
e Trento, l’ala della Florida ha 2.5 punti
di media nelle ultime 4 partite con 1/12
dal campo e poca presenza, da lui ci si
aspetta un’inversione di tendenza in
un ruolo molto delicato soprattutto per
l’apporto a rimbalzo che può dare l’ex
giocatore di Cantù.

La sfida con Milano racchiude sempre
un grande fascino, difficilissima sulla
carta, se l’Olimpia gioca normale ti
stritola, la Dinamo deve andare oltre,
deve essere in grado di superare i propri
limiti e di giocare la partita perfetta,
diversamente diventa una corsa dove
non c’è scampo, la squadra di Messina
è profonda, fisica, ha talento e italiani
in grado di fare la differenza anche in
campionato a differenza della passata
stagione.
Ci sarà finalmente il pubblico delle grandi
occasioni, è una bellissima notizia,
stupenda, rivedere il PalaSerradimigni
pieno in una sfida contro la più forte del
campionato è una sceneggiatura degna
del miglior film, comunque vada.
C’è il Poz cavallo di ritorno che ha
vinto due trofei ed eliminato Milano
con lo storico “Sweep”, c’è Datome
olbiese doc, ci sono tantissimi ricordi
legati alle finali di Coppa Italia, al primo
playoff della storia della Dinamo, allo
Scudetto, ai canestri incredibili, ci sono
tante emozioni tutte insieme, tutte in
una volta, se poi Sassari avesse la forza
di mettere al tappeto Milano come Will
Smith alla notte degli Oscar, allora
sarebbe l’apoteosi, ma noi siamo già
contenti così.
Paolo Citrini

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 al servizio dei nostri
Soci, assicurando emozioni e protezione in ogni campo.
Per questo motivo, solo per oggi, ti abbiamo riservato un’offerta speciale per
prenderti cura della tua salute e del tuo benessere in modo agile, veloce e smart.
Vai su realemutua.it/giornidellasalute e scopri come partecipare subito alla
promozione. Ti aspetta anche un voucher da 10 euro da spendere al Dinamo Store!
LE RISPOSTE CHE CERCHI TE LE OFFRE REALE MUTUA.
E DA OGGI SONO ANCHE SMART!
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IL PRESIDENTE

STEFANO
SARDARA

Sembra il Milan di Pioli, pressa, corre,
cerca sempre di fare un passo oltre, di
guardare avanti, di puntare in alto, non
ama parlare troppo spesso, ma quando
lo fa non lo fa mai banalmente. E sta
già pensando in quel momento al passo
successivo. Punta subito il dito sulla
cosa che gli sta più a cuore, ovvero la
stabilità della società, la continuità,
la possibilità di essere solidi dopo due
anni di maremoto da Covid, quella che
ha permesso al Banco di rimanere sulla
breccia per così tanti anni, 6 trofei, un
playoff mancato per differenza canestri,
un rispetto in Europa consolidato, la
Dinamo è diventata uno status symbol
del popolo sardo, ovunque tu vada c’è
chi si riconosce in questa splendida
realtà, che non fallisce o retrocede ma
rilancia.

“Rimanere in piedi con la barra dritta ed essere in grado di
superare questo tsunami è già una grande vittoria, abbiamo
fatto degli sforzi importanti ma avevamo una struttura che ci
permettesse di superare certe tempeste. Il fatto che poi entri in
società Francesco è un valore aggiunto importante. È un CFO,
un direttore finanziario che gestisce i numeri in un’azienda che
opera a livello internazionale, farlo con noi gli sembrerà un gioco.
Ha tante idee, ha lo stesso imprinting lavorativo, è giovane e può
aiutarci tantissimo per sviluppare i nostri progetti futuri”
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Noi, come le altre società, abbiamo
adottato i tutti i sistemi di sicurezza
e protezione necessari. Ora l’apertura
governativa avviene giustamente, non
ci sono più rischi: si entra col green pass
e la mascherina e si può serenamente
riprendere a vivere il basket. Mai come
in questo momento la Dinamo ha
bisogno del pubblico, a Sassari c’è tanta
voglia di ritornare alla normalità. Già
con il 60% della capienza il pubblico è
stato in grado di fare la differenza e di
spingerci domenica con la Fortitudo.
E poi la Dinamo è l’antistress per
eccellenza del nostro territorio”

Lo aveva detto anche ai falchi appostati
nel momento in cui aveva annunciato
un passo indietro, occhio a leggere bene
le mie parole, occhio all’interpretazione
che ne farete.
“Non sbagliatevi, non la vendo a
chiunque la società, se non si farà avanti
nessuno continuerò ad invecchiare con
la Dinamo e lo farò sempre con grande
entusiasmo e passione, la stessa che
avevo il primo giorno da presidente e
prima da tifoso”
L’ingresso
di
Francesco
come
amministratore delegato è un passo
molto importante in questo senso,
l’estensione del contratto del coach fino
al 2025 e di Gentile sono altri due tasselli
programmatici determinanti, proprio
alla data in cui la Dinamo dovrebbe
avere una bella casa ristrutturata, il
PalaSerradimigni.
“Con Piero ci siamo subito trovati sulla
stessa lunghezza, conoscevo il coach, ci
siamo affrontati tante volte, ma non
l’avevo mai visto lavorare in prima
persona. Mi ha colpito tantissimo il
carisma che ha nei confronti della
squadra, è un grande conoscitore di
pallacanestro ma anche un grande
motivatore, sono tutti valori che
contraddistinguono i nostri, siamo
sulla stessa lunghezza d’onda, è stata
solo una naturale conseguenza di
quello che ho toccato con mano”
C’è un altro tema che sta molto a cuore
al presidente, ovvero il pubblico, i tifosi,
il popolo sardo che ha sempre spinto i
giganti a compiere le più belle imprese:”
“E’ bellissimo vedere il palazzetto
pieno nella sfida con Milano, è una
grandissima vittoria dopo tante
sofferenze. La gente si è disabituata
mentalmente a venire a vedere le
partite, che capiti nel match con
l’Olimpia può far riscoprire la bellezza
del palas a tante persone. Vivere la
partita dal vivo è tutta un’altra cosa.

www.ortsan.it
info@ortsan.it

f

info@medicaldinamolab.com
www.medicaldinamolab.com
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Non può passare inosservata però
nella testa del presidente la partita con
Milano, ne ha vissute troppo, tante sfide,
tante battaglie, coppa Italia, playoff,
supercoppa, non è un incontro come gli
altri
“Negli ultimi 12 anni siamo le squadre
che hanno vinto più di tutti, è una
grandissima soddisfazione, forse non
è il massimo perché magari sarebbe
stato meglio variare i competitor, ma
stare 12 anni in serie A e starci a questi
livelli è qualcosa di eccezionale, ne
siamo molto fieri. È stata assolutamente
una bellissima galoppata, a volte
siamo anche andati al di sopra delle
aspettative, ma i risultati sono stati
eccezionali”
Milano da Final Four di Eurolega,
un avversario proibitivo ma anche
in questo caso il presidente è troppo
abituato a determinate vigilie

“Milano e Bologna fanno un altro
sport, sono competitive ai massimi
livelli in Europa, per noi giocare contro
l’Olimpia è come un derby, ne abbiamo
passati tanti, proviamo ad arrivarci con
la testa leggera e con la consapevolezza
di fare una grande partita, abbiamo
bisogno di consolidarci per entrare nei
playoff, la classifica si costruisce contro
altre squadre, ma lo sport è bello per
questo, l’impresa è sempre possibile”

presidente è lì sempre presente, sempre
attento, in questo momento sta già
pensando al 2025, è il suo mood, è la
sua forza, è il suo modo di essere, anche
quello di non dimenticarsi del passato:
“Come a tutti gli altri allenatori, a
Pozzecco sono grato per tutto quello
che ha fatto per la Dinamo e penso
lo sia anche lui per quello che noi
abbiamo fatto per lui. Non aggiungo
altro, è il suo ritorno a Sassari”

Lo guardi negli occhi e vedi ancora
quel fuoco che arde per riuscire a
rimanere competitivo, sa che è un
campionato sempre più difficile con
realtà economiche pazzesche, sa che per
rimanere al passo bisogna avere una
vera e propria azienda che cammina da
sola, il pubblico al palazzetto e la stessa
passione di sempre. Magari non potrà
più vedere gli stessi allenamenti, magari
lo vedrete sotto il tunnel o seguire la
partita in fondo alla panchina, ma il

. 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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IL NUOVO AMMINISTRATORE DELEGATO

FRANCESCO SARDARA
La Dinamo Banco di Sardegna Sassari è
lieta di comunicare che, con decorrenza
1° Aprile, Francesco Sardara assumerà
la carica di nuovo Amministratore
Delegato della Società.
Nato a Sassari il 21 dicembre 1998, ha
conseguito la Laurea in Scienze dei
servizi giuridici, Business / Managerial
Economics presso l’Università di Sassari
e Master in Core Insurance Program
presso l’Università Bocconi di Milano,
tutt’ora è il CFO (Chief Financial Officier)
del gruppo Acrisure.

“Nel corso degli anni ho imparato a
conoscere le dinamiche di una società
in continua evoluzione diventata ormai
punto di riferimento del panorama
Italiano ed Europeo insieme al brand
Dinamo, riconosciuto e riconoscibile
ovunque. È un ruolo importantissimo
e ricoprirlo nella squadra dove sono
cresciuto, ormai diventata una vera e
propria famiglia, nella propria città e
nella propria terra, è un grandissimo
motivo d’orgoglio.”

“Sicuramente
il
mio
obiettivo
principale è quello di aiutare la società
a raggiungere risultati importanti sia
in Italia che in Europa, consolidando
quello che è stato costruito negli anni,
conservandone appieno l’integrità e la
salute, portando il nome di Sassari e del
club ai livelli che sono sempre stati di
sua competenza.”

A|X ARMANI EXCHANGE MILANO
VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA
GERMANI BRESCIA
UNAHOTELS REGGIO EMILIA
BERTRAM TORTONA
BANCO DI SARDEGNA SASSARI
HAPPY CASA BRINDISI
UMANA REYER VENEZIA

25° GIORNATA

22

19

3

22

19

3

23

16

7

23

12 11

23

12 11

22

11 11

23

11 12

23

11 12

38
38
32
24
24
22
22
22

PG.
V.
S.
PTS.
9°
10°
11°
12°
13°
14°
15°
16°

OPENJOBMETIS VARESE
ALLIANZ TRIESTE
DOLOMITI ENERGIA TRENTINO
NUTRIBULLET TREVISO
GEVI NAPOLI
CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO
VANOLI CREMONA
FORTITUDO KIGILI BOLOGNA

SABATO 02/04

SABATO 09/04

19:00

18:00

SABATO 02/04

SABATO 09/04

20:00

20:10

DOMENICA 03/04

DOMENICA 10/04

17:00

17:00

DOMENICA 03/04

DOMENICA 10/04

17:00

17:30

DOMENICA 03/04

DOMENICA 10/04

23

10 13

23

10 13

22

9

13

23

9

14

23

9

14

23

7

16

23

7

16

20
20
20
18
18
18
14
14

18:00

DOMENICA 10/04

18:30

18:30

DOMENICA 03/04

DOMENICA 10/04

19:00

19:00

DOMENICA 03/04

DOMENICA 10/04

20:45

20:45

PG.
V.
S.
PTS.

DOMENICA 03/04

FAMILA WUBER SCHIO
VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA
GESAM LE MURA LUCCA
UMANA REYER VENEZIA
PASSALACQUA RAGUSA
LA MOLISANA CAMPOBASSO
FILA SAN MARTINO DI LUPARI

10 13

26° GIORNATA

18:00

1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°

23

21

21

0

23

18

5

24

17

7

18

16

2

23

15

8

23

13 10

24

12 12

42
36
34
32
30
26
24

PROSSIMO
TURNO

PG.
V.
S.
PTS.

1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°

PG.
V.
S.
PTS.
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LE CLASSIFICHE

8°
9°
10°
11°
12°
13°
14°

LIMONTA COSTA MASNAGA
ALLIANZ SESTO SAN GIOVANNI
DINAMO SASSARI
E-WORK FAENZA
AKRONOS MONCALIERI
COSTRUZIONI ITALIA BRONI
USE SCOTTI ROSA EMPOLI

22

11 11

24

10 14

24

8

16

24

7

17

24

5

19

24

5

19

24

3

21

SABATO 02/04 H 20:30
COSTRUZIONI ITALIA BRONI
AKRONOS MONCALIERI

SABATO 02/04 H 20:30
LA MOLISANA CAMPOBASSO
ALLIANZ SESTO SAN GIOVANNI

SABATO 02/04 H 20:30
VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA
LIMONTA COSTA MASNAGA

SABATO 02/04 H 20:30
PASSALACQUA RAGUSA
GESAM LE MURA LUCCA

SABATO 02/04 H 20:30
E-WORK FAENZA
FILA SAN MARTINO DI LUPARI

SABATO 02/04 H 20:30
DINAMO SASSARI
FAMILA WUBER SCHIO

SABATO 02/04 H 20:30
UMANA REYER VENEZIA
USE SCOTTI ROSA EMPOLI

22
20
16
14
10
10
6
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L’AVVERSARIO

MILANO

È una sfida da Mission Impossible con la
Dinamo che proverà in tutte le maniere
a mettere in difficoltà l’AX Milano, che
con la vittoria sul Bayern di martedì,
ha conquistato uno dei primi 4 posti
della regular season in Eurolega, ergo
giocherà con il fattore campo i quarti di
finale playoff, puntando dritto alle Final
Four.
Squadra difensivamente pazzesca (il
secondo tempo di Istanbul con l’Efes
è stato da manuale) che ha tutto per
essere in questo momento la miglior
squadra d’Europa insieme al Barcellona.
Talento, esperienza, capacità di poter
proporre diverse soluzioni tattiche e
di avere soprattutto una fisicità che in
Italia fa enormemente la differenza. Il
derby vinto con Varese ha evidenziato
proprio questo tratto somatico che è
proprio delle squadre top europee, la
Dinamo proverà a rimanere in partita,
per farlo dovrà lottare in maniera
pazzesca a rimbalzo, dovrà prova a
difendere e recuperare palloni, perché
a metà campo la difesa dell’Olimpia può
stritolarti. In questo senso una chiave
può essere il dare la palla dentro a Miro
Bilan per riuscire creare dei vantaggi
per rendere più.

ROSTER
#3 KELL Play
#9 MELLI Ala/Centro
#10 GRANT Play/Guardia
#13 RODRIGUEZ Play
#15 TARCZEWSKI Centro
#17 RICCI Ala/Centro
#19 BILIGHA Centro
#22 HALL Guardia
#23 DELANEY Guardia
#25 BALDASSO Play/Guardia
#30 DANIELS Guardia
#40 ALVITI Ala
#42 HINES Centro
#50 BENTIL Ala
#70 DATOME Ala
ALLENATORE: MESSINA

ROTAZIONI
Bisognerà capire quale tipo di turnover
farà Ettore Messina dal punto di vista
degli stranieri. Certo è che non potrà
contare su Mitoglou, fermato per
una presunta positività al doping (il
coach dell’Olimpia è stato chiaro sulla
tolleranza zero della società lombarda).
In campionato Milano ha scelto di avere
Tarczewski con minuti importanti
sotto le plance, mentre in cabina di
regia Milano ha più carte da giocarsi
con Rodriguez e Delaney che sono gli
uomini Eurolega. Le alternative non
mancano, Baldasso si ritaglia minuti in
campionato e sta facendo canestro, Hall
può fare il playmaker come Jerian Grant,
mentre Daniels è micidiale guardia
tiratrice. È rientrato Shields che è uno
degli assi di Milano che deve acquisire
minutaggio per finire la stagione da
protagonista poi c’è la pattuglia degli
italiani composta da Melli, DaTome,
Ricci, Biligha, Alviti tutti in grado di
poter fare la differenza o comunque
di essere pronti. Occhio a Ben Bentil,
che con l’assenza di Mitoglou potrebbe
tornare prepotentemente in auge anche
in campionato. Vedremo se Messina
deciderà di schierare Hines o di farlo
riposare.

CHIAVI DEL MATCH
Ovviamente per competere la Dinamo
dovrà andare sopra le righe, non
sarà la partita vista alle Final Eight
anche perché il Banco ci arrivò in
una condizione post Covid precaria.
Comunque percentuale alta da 3p per
aprile la scatola di Milano, altrimenti
gioco forza in area (percentuale da 2p)
diventerà difficile tenere il passo. Palle
perse e ritmo determinanti, quando
potrà Sassari cercherà di correre il
campo e spingere il contropiede con
Robinson, altrimenti Milano può
fare break letali. Kruslin potrebbe
cercare di fermare o Daniels o Shields.
Fondamentale la continuità sui 40’, con
Milano non puoi concederti pause.

pag 14
DINAMO ALUMNI

WHITE

È stato il primo grande colpo di mercato
americano della Dinamo in serie A,
insieme a Travis Diener e Othello
Hunter ha costituito un asse di squadra
di grande talento e potenzialità.
Capocannoniere ad oltre 21 punti di
media con 5 rimbalzi, atleta pazzesco,
soprannominato “Flight” per la sua
capacità di volare oltre il ferro, James
White, classe 1982, ha rappresentato
uno dei migliori stranieri passati a
Sassari. Nell’anno da neopromossa
la Dinamo è comunque riuscita a
raggiungere clamorosamente i playoff
dopo una grande rimonta, culminata
con il successo all’ultima giornata a
Cremona.

dimenticarmi dei coach, dello staff, dei
miei compagni, è stato veramente un
anno bellissimo dove abbiamo fatto
la storia. Penso che sia stato il gruppo
che abbia dato inizio a tutto quello che
ha conquistato la Dinamo negli anni
successivi”
White è un ragazzo che a distanza di
11 anni segue ancora la Dinamo, mette
i like ai post della squadra, guarda le
partite, si tiene aggiornato su quello che
succede, sente alcuni vecchi compagni
“Seguo la Dinamo, mi sento con i ragazzi,
è un bellissimo campionato dove ci sono
assolutamente Milano e Virtus Bologna che
sono grandi squadre e tantissime squadre
in mezzo che si giocano l’accesso playoff
o le zone basse. Penso che con Robinson
e Bilan Sassari possa staccarsi da questo
gruppo di mezzo, tra l’altro loro sono tra i
miei “compagni” preferiti”

Nelle ultime 3 partite vinte di regular
season che permisero al Banco di
accedere ai playoff, White girò a 28.2
punti di media con il 70% da due e
24/28 dalla lunetta, cifre pazzesche che
trascinarono Sassari alla post season.

James White è stato un re delle
schiacciate, saltava dal tiro libero, la
sua celebre “reverse dunk” ha fatto il
giro del mondo, ma sul miglior poster
della storia della Dinamo non ha
assolutamente dubbi:

“La prossima cosa che mi viene in
mente di Sassari è la sua gente, i tifosi,
l’ambiente che si era creato intorno alla
squadra, ci hanno sempre supportato
ed erano ovunque. Non potrò mai

“La schiacciata di McGee rimane la
numero 1 in assoluto della storia della
Dinamo e non solo, penso che sia tra le
più belle schiacciate dell’era moderna
cestistica,
pazzesca,
incredibile,

medaglia d’oro”
All’interno della palestra Sport Club
900 puoi trovare un enorme quadro
con James che schiaccia al Forum di
Milano, sotto c’è “I believe you can fly”
credo che tu possa volare, James ha
smesso di volare sui campi ma non ha
abbandonato il basket
“Sono diventato coach allenando a
livello PRO negli Stati Uniti, questa
primavera dovrei iniziare un lavoro al
college, mi diverto ancora a giocare nei
BIG 3 dove l’anno scorso ho vinto”
James White ha vinto l’anello NBA con
San Antonio nel 2007 e ha giocato a
New York dopo l’esperienza con Sassari
e Pesaro firmando un contratto da 1.4
milioni di dollari.
White segue tutto, dall’NBA alle March
Madness, senza dimenticare Eurolega e
campionato italiano
“Non ho trovato un altro James White
in giro, penso che Kansas-Duke sarà
la finale al college, mentre i Suns
potrebbero vincere l’anello NBA.
In Eurolega è assolutamente l’anno
di Milano, può alzare la coppa, in
campionato vorrei una finale Milano
– Sassari con la Dinamo che è sempre
capace di tutto”

WWW.DARC.IT
079.200220

IL SISTEMA GESTIONALE CON REGISTRATORE TELEMATICO
PIÙ EVOLUTO DI SEMPRE

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

pag 16
DINAMO WOMEN

LOTTA SALVEZZA

Se si guarda alla stagione delle Dinamo
Women non si può non fare un
raffronto con lo scorso anno: a sole due
giornate dalla fine spicca agli occhi che,
rispetto all’anno da matricola, il club
di via Roma abbia siglato una stagione
completamente diversa. Intanto sono
nettamente di più le vittorie ottenute -il
doppio per l’esattezza- con una squadra
che, fin dall’inizio, ha mostrato una
marcata identità che le ha permesso
di giocare con grande continuità sia
in campionato sia in Eurocup. Non si
guardi ai semplici numeri, quest’anno
le ragazze di coach Antonello Restivo si
sono divertite e hanno entusiasmato un
pubblico che è sensibilmente aumentato
rispetto allo scorso anno. Merito di un
mercato che ha portato a Sassari le due
migliori marcatrici del campionato:
perché la coppia delle meraviglie LucasShepard ha superato nettamente ogni
aspettativa siglando quasi 50 punti di
media a partita in due. Dispiace l’epilogo
con l’infortunio occorso a Maggie Lucas
che ha tenuto col fiato sospeso l’intero
PalaSerradimigni durante la sfida con
Costa Masnaga: la fotografia è lei che
viene portata in lacrime via dal campo da
coach Antonello Restivo, dal presidente

Stefano Sardara e dallo staff medico
e fisioterapico. La Lucas è un’atleta
professionista con la P maiuscola, lo
ha dimostrato nel corso della stagione,
portando in dote alle Women carisma
e leadership da vendere dentro e fuori
dal campo, estasiando una generazione
intera di neocestiste che hanno seguito
con ammirazione le sue sedute di tiro
alla Steph Curry. Lo dimostra il rispetto
estremo delle avversarie e l’amore delle
compagne di squadra, profondamente
scosse dopo l’infortunio e per dieci
minuti quasi inermi dopo aver perso la
loro leader.
“Ci dispiace averla persa per il finale
di stagione _ha commentato Restivo_:
non solo per l’assenza in campo ma
anche in spogliatoio perchè sappiamo
quanto fosse importante per noi. La
ringraziamo per tutto quello che ha
fatto per la squadra, per il gruppo e
per la società fin dal primo giorno da
grande professionista. Salutarla è stato
commovente, le auguriamo un rapido
ritorno da questo infortunio certi che
rientrerà più forte di prima a dominare
sul campo”.
A due giornate dalla fine, con l’ultimo

match casalingo contro Schio e la sfida
con Geas le Women si preparano alla
volata finale: il match con la corazzata
veneta è proibitiva ma la priorità in
casa Dinamo è l’inserimento di Angeliki
Vintsilaiou, guardia greca classe 1998,
arrivata per questo finale di stagione.
Poi saranno i playout a decidere il
destino delle sassaresi: un destino fino a
qui alquanto spietato con le Women che
hanno perso prima Arioli poi Lucas e
che dovranno combattere con il coltello
tra i denti per conquistare la salvezza.
Valentina Sanna
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UN AIUTO PER L’UCRAINA
Dal 31 marzo al 7 aprile saranno
raccolti i presidi medici acquistati in
una delle 35 farmacie che aderiscono
all’iniziativa.
Non si ferma la macchina di aiuti verso
l’Ucraina, che sta vivendo un momento
drammatico nel conflitto con la Russia.
Dopo la raccolta di ogni genere di prima
necessità messo in moto ai primi di
marzo, la Fondazione Dinamo vuole
essere ancora in prima linea nel poter
dare il proprio supporto, attraverso la
bontà di tutta la popolazione dell’isola.
Parte la 2^ raccolta organizzata da

Fondazione Dinamo, in collaborazione
con la Farmacia Manca, che ha aderito
con grande generosità all’iniziativa,
Federfarma e ordine interprovinciale
dei medici, per aiutare la popolazione
ucraina in questo momento di grande
emergenza.
Saranno donati tutti presidi che
verranno acquistati in una delle 35
farmacie sparse in tutta la Regione,
convenzionate con l’iniziativa.
La raccolta sarà valida da giovedì 31
marzo a giovedì 7 aprile

COME FARE
Una persona va in farmacia, compra
il presidio, lo lascia in loco e la stessa
farmacia che si occuperà di farlo
pervenire alla Fondazione Dinamo per
poi smistarlo a destinazione.
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SARÀ POSSIBILE ACQUISTARE I PRESIDI IN TUTTE LE 35 FARMACIE QUI SOTTO ELENCATE:
CITTÀ

NOME FARMACIA

VIA

TELEFONO

GIORNO DI CHIUSURA

Alghero

FARMACIA DEL ROSARIO & C. S.N.C.

Via Xx Settembre, 250

0796764872

DOMENICA

Alghero

FARMACIA MULAS REMO & C S.N.C.

Via Don Minzoni, 118

079951236

DOMENICA

Arzachena

FARMACIA SATTA & C S.N.C.

Viale Costa Smeralda,5/p

078982051

DOMENICA

Caniga

FARMACIA MASCARO S.R.L.

Via Padre Luca, 5

0799102748

DOMENICA

Codrongianos

FARMACIA TAN-DEM S.A.S.

Via Saccargia, 23

079435179

DOMENICA

Golfo aranci

FARMACIA CABRAS

Via Liberta’, 87

078946510

DOMENICA

Ittiri

FARMACIA MURA

Via Marconi, 44

079440234

DOMENICA

Loiri p. san paolo

FARMACIA PORTO SAN PAOLO

Via Pietro Nenni, 8

078940504

DOMENICA

Olbia

3D FARM S.N.C.

Via Petta Salvatore, 100/a

07891890135 DOMENICA

Olbia

FARMACIA ETZI DELITALA S.N.C.

Via Aldo Moro, 68

3355353961

DOMENICA

Olbia

FARMACIA ETZI DELITALA

Via Vittorio Veneto,92

078921538

DOMENICA

Olbia

FARMACIA TAN-DEM & C. S.A.S.

Via Imperia, 125

0789645018

DOMENICA

Padru

FARMACIA BECCIU

Via Roma, 2

0789945693

DOMENICA

Palmadula

FARMACIA SALARIS

Via Argentiera, 15

079530224

DOMENICA

Ploaghe

FARMACIA PINNA

Corso Spano, 49

079449288

DOMENICA

Porto torres

FARMACIA SAN GAVINO & C. S,N.C.

Viale Delle Vigne, 14/g

3476241937

DOMENICA

Porto torres

FARMACIA RUBATTU

Corso V. E.Manuele, 73

079514088

DOMENICA

Porto torres

SPEZIALE S.R.L. FARMACIA CUCCURU

Via Cellino, 1

079513707

DOMENICA

Sassari

FARMACIA CARLO FELICE

Via Carlo Felice, 42/a

0796767769

DOMENICA

Sassari

EREDI GRAZIA MANCA

Viale Dante, 25

079274163

DOMENICA

Sassari

FARMACIA MERELLA

Via Prunizzedda, 29/a

079294892

DOMENICA

Sassari

FARMACIA OFFISANA

Viale Trento, 8

079294106

DOMENICA

Sassari

FARMACIA PORCU & C. S.A.S.

Corso Giovanni Pascoli, 16/c 079252446

SAB. POM. E DOM.

Sassari

FARMACIA SPEZIALE S.R.L.

Citta’ Mercato

079262603

DOMENICA

Sassari

FARMACIA DINAMICA

Viale Trento, 2

079261814

DOMENICA

Sassari

FARMACIA MANCA GAVINO

Via Budapest, 1/e

3289178604

DOMENICA

Sassari

FARMACIA MULAS S.N.NC.

Via Sulcis, 2

079243048

SAB. POM. E DOM.E

Sassari

FARMACIA PASCOLI

Corso Pascoli, 9

079241580

DOMENICA

Sassari

FARMACIA VALENTI

Via Oriani

3496696213

DOMENICA

Sassari

FARMACIA SAN MICHELE

Via Baldedda, 24/a

0794125448

DOMENICA

Stintino

FARMACIA DETTORI

Via Sassari, 121/a

079523004

DOMENICA

Santa Maria cog.

FARMACIA MADDAU

Via Sardegna, 152

3208530895

DOMENICA

Torralba

FARMACIA SEQUI MARIA GIOVANNA

Via Carlo Felice, 84

3489328238

SAB. POM. E DOM.

Usini

FARMACIA BARAVAGLIA

Via Garibaldi, 84

079380349

DOMENICA

Viddalba

FARMACIA VIDDALBA & C. S.N.C.

Via N. Machiavelli, 4

3381933905

DOMENICA

soluzIonI nel trasporto

www.maIlexpressItalIa.It

079399249
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LE WOMEN PARLANO GRECO
Lucas out, la società firma la guardia
Angeliki Vintsilaiou, classe 1998
La Dinamo Banco di Sardegna Sassari
comunica di aver firmato la guardia
della nazionale greca, Angeliki
Vintsilaiou, classe 1998, quest’anno
all’Elazig in Turchia (Eurocup).
Sforzo importante per la società in
questo delicatissimo finale di stagione
(da regolamento poteva essere tesserata
solo un’atleta comunitaria), dove
le ragazze affronteranno i playout

salvezza.
La giocatrice ellenica, campionessa di
Grecia nel 2020 con il Panathinaikos,
sarà
fondamentale
rinforzo
sul
perimetro, dopo l’infortunio occorso a
Maggie Lucas durante il primo quarto
della sfida con Costa Masnaga.
Giocatrice molto tecnica, che ha
capacità di attaccare il ferro e di essere
pericolosa dalla distanza. Ha vinto
gli europei under 20 con la propria
nazionale, leader negli assist e nelle
palle recuperate.

- TECNOCHIMICA s.r.l.

Angeliki arriverà il prima possibile a
Sassari e farà il suo esordio sabato nel
penultimo match di regular season
contro l’imbattuta Schio.

LOGISTICA BITUMI
CONSULENZE INDUSTRIALI
PRODUZIONE FORMULATI
PER DENITRIFICAZIONE CATALITICA

pag 23
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SERIE C DA PLAYOFF
Una palestra affermata ma, anche,
una fonte di successi: questa è oggi la
nuova realtà della Torres basket, la
società satellite della Dinamo, che offre
ai ragazzi delle giovanili biancoblu la
possibilità di mettersi alla prova in un
primo campionato competitivo, quale la
serie C. I successi, che stanno arrivando
dal campo, sono appunto la nuova
bella novità di questa squadra che era
partita principalmente per partecipare,
per offrire una sponda e un traguardo
in più ai ragazzi delle giovanili, e che
ora sta anche cominciando a vincere.
Insomma, nel mondo Dinamo è questo
un tassello in più, un’altra nota lieta che
arriva dal campo.
“Stiamo andando benissimo rispetto
alle aspettative iniziali”, dice Pietro
Carlini che da quattro anni allena la
Torres. “L’obiettivo minimo, quando
siamo partiti, era di evitare di finire
negli ultimi tre posti in classifica, zona
play out cioè, ora siamo virtualmente
già nei play off e possiamo sperare
anche in un buon piazzamento”.
La serie C Silver è un normale
campionato regionale. Per quanto
riguarda i giocatori, pertanto, non
c’è un limite di età. Anzi, molte
squadre schierano giocatori anziani
che, a conclusione della loro carriera
professionistica, decidono di non
mollare del tutto e concludere il loro
percorso nel basket in uno di questi
campionati. La Ferrini di Quartu, per
esempio, che al momento è in testa alla
classifica, ha diversi di questi giocatori,
cosiddetti anziani, ma soprattutto ricchi
di talento e di esperienza. Da questo
punto di vista, pertanto, la C Silver è
un campionato competitivo che può
diventare per un giovane cestista, un
importante momento di crescita.
Date queste caratteristiche, la Dinamo

ha scelto di parteciparvi per offrire
ai ragazzi delle giovanili la possibilità
di mettersi alla prova e di maturare
più rapidamente. Ha affidato questo
compito a una società “satellite”, la
Torres, e ha messo alla guida della
squadra, da quattro anni appunto,
Pietro Carlini, allenatore sassarese
d’esperienza che, in questa fase della
sua carriera, aveva voglia di dedicarsi
soprattutto ai giovani.
E la Torres, appunto, è formata tutta da
giovanissimi, sono quasi tutti under 19.
L’età media della squadra è 18 anni. Il
“nonno” della squadra è Nicola Pisano,
un “nonno”, pensate un po’, di 23 anni!
La C Silver ha subito quest’anno le
vicissitudini di tutti i campionati di
basket legate al Covid, una sospensione
nel mese di gennaio che costringe ora
a dei recuperi infrasettimanali. La
conclusione del campionato è fissata
per il 7 maggio. Si è già conclusa le
regular season, con partite di andata e
ritorno ed ora è in corso la cosiddetta
fase a orologio. Al termine sarà stilata la
classifica che consentirà alle prime otto
di partecipare ai play off. La vincente
sarà promossa alla C Gold, che è un
campionato nazionale molto vicino a
quelli professionistici.
La Torres finora ha vinto 11 partite e
ne ha perse 7: attualmente è quarta in
classifica, a pari punti con l’Antonianum,
altra squadra di Quartu. Il piazzamento
sarà importante per la disputa dei play
off. La squadra che ha maggiori chance
di successo e di promozione è la Ferrini,
finora imbattuta, e imbottita di ex
campioni ancora in grado di dire la loro
e di fornire tanta esperienza ai giovani,
sia compagni di squadra sia avversari.
La Torres punta a un buon piazzamento
che è, obiettivamente, a portata di
mano. La squadra, come si diceva, offre

un momento di passaggio ai ragazzi
delle giovanili i quali, così arricchiscono
la loro esperienza sul campo. Oltre a
giocare in serie C, infatti, continuano il
loro percorso nei rispettivi campionati
di categoria. Per fare un esempio, lo
under 17 Riccardo Pisano, uno dei
più giovani della Torres, con questo
sistema si troverà, a fine stagione, con
un bagaglio personale di 80 partite
disputate, una bella e ricca esperienza.
In questo modo si matura più in fretta.
Luca Sanna, classe 2003, è stato più volte
finora aggregato alla prima squadra.
Grazie alla Torres, e alla politica della
Dinamo per i giovani, i piccoli talenti
crescono e lo fanno in fretta.

