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pag 04 L’EDITORIALE
Il “sesto uomo” nel basket quando
non è un giocatore è un modo di dire,
riferito al pubblico. Non è, tuttavia,
un semplice modo di dire quando si
parla dei tifosi del Palaserradimigni
che hanno accompagnato la Dinamo
verso la vittoria contro Milano. Non
è stata una coincidenza che una delle
vittorie più belle, contro la squadra
più forte del campionato, in una
partita bellissima sul piano tecnico e
spettacolare, ricca di significati, non è
una coincidenza -dicevo- che la Dinamo
Banco di Sardegna l’abbia ottenuta in
un palazzetto finalmente pieno. Quel
pubblico non è sceso materialmente in
campo ma è come se lo avesse fatto. Un
giocatore, anche il più freddo e cinico,
quando sente il calore dei suoi tifosi,
inevitabilmente si trasforma, si esalta,
dà tutto sé stesso. E i giocatori della
Dinamo contro Milano hanno davvero
dato tutto, dal primo istante di gioco
fino al fischio finale, e già, proprio sul
filo di sirena.
E allora al pubblico del palazzetto, a
questo grande e appassionato pubblico
che sempre sostiene la Dinamo, è

dedicata quella vittoria e l’editoriale di
questo numero di Dinamomania.
È difficile descrivere le sensazioni
provate da chi, per dovere professionale,
ha assistito alle partite disputate a
porte chiuse, in un gelido silenzio,
un’atmosfera che le sagome di cartone
messe al posto del pubblico rendevano
ancora più irreale. E poi, finalmente,
non più figure di cartone ma persone
reali, che applaudivano, urlavano, si
indignavano e festeggiavano. Passare
da una stagione all’altra – pur nello
stesso campionato- è come viaggiare nel
tempo.
E immaginate, adesso, chi tutte queste
sensazioni le prova in campo, giocando
una partita. Deve trovare la spinta
emotiva in sé stesso, può contare al
massimo sui compagni, ma i suoi errori
restano là, quasi fotografati, e le sue
prodezze svaniscono nel silenzio di un
palazzetto vuoto. Gli unici suoni, che
sente, sono le voci dei compagni, quelle
degli avversari, gli ordini del coach, il
rumore del pallone che rimbalza sul
parquet, i fischi degli arbitri.
E poi, finalmente, tutti questi suoni

si mescolano con le urla del pubblico
ritrovato, in un coro chiassoso e
festante ma, allo stesso tempo, ricco di
musicalità.
Quanto ci mancavano i cori ritmati del
commando, il suono del tamburo che
faceva la colonna sonora di ogni partita;
quanto ci mancavano quelle signore
della tribuna A che si sbracciavano
contro gli arbitri perché ogni fischio
contro i Giganti era sbagliato, a
prescindere; quanto ci mancavano
quei compassati signori del settore B
che, davanti a una azione travolgente
perdevano il loro aplomb e si lasciavano
andare come il più scatenato dei tifosi
scamiciati; quanto ci mancava la
passerella davanti al settore D, quegli
appalusi che c’erano sempre, nella
vittoria e nella sconfitta.
Beh, ora ci siete tutti.
Bentornato popolo biancoblu.
Rosario Cecaro

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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PESARO
La Dinamo aveva già preso il treno, stava
partendo in direzione quarto posto, ma
si è resa conto di aver sbagliato binario e
a quel punto era troppo tardi per riuscire
a tornare indietro. Sassari ha gettato
al vento un’altra grande occasione
dopo Reggio Emilia, vanificando la
straordinaria impresa con Milano.
Nonostante l’assenza di Bendzius, le
condizioni precarie di Gentile e Diop, la
squadra di Bucchi aveva tenuto Pesaro
a 50 punti in 30’ (la Vuelle nelle ultime
quattro partite casalinghe viaggiava
ad oltre 90 punti segnati di media),
dando l’impressione più volte di poter
scappare definitivamente. I rimbalzi
offensivi dell’ultimo quarto, l’impatto
di Moretti e la pazzesca prova di Delfino
con la beffarda tripla di Tambone come
alle Final Eight 2021 hanno messo in
ginocchio Sassari, che ha visto passare
accanto una vittoria che era già in tasca.
Pesaro ha vinto dopo 8 vittorie
consecutive in campionato della
Dinamo negli scontri diretti.
Il risultato ovviamente nasconde
brutalmente gli aspetti positivi come
la prestazione da fuoriclasse di Bilan,
come l’intesa perfezionata con Robinson,
che ha prodotto un asse play pivot che
ha fatto faville, senza dimenticare la
tenuta difensiva di squadra che è stata
determinante. La Dinamo aveva vinto
la partita anche con i rimbalzi offensivi
prima degli ultimi 5’, aveva sempre
avuto l’inerzia, spezzata solo dalla classe
di Delfino e dalla voglia di Pesaro di
rimanere aggrappata al match, ma nel
momento topico aveva scritto il break
che sembrava aver deciso l’incontro.

www.ortsan.it
info@ortsan.it

Sembrava perché il Banco ha segnato
solo 5 punti in 7 minuti, ha segnato
una tripla pazzesca con Kruslin, quella
del 68-72, prima di schiantarsi con il
7-0 di Pesaro che prima ha pareggiato
con la “spinta” di Jones a Bilan, poi ha
sorpassato definitivamente con il siluro
di Tambone al 3° rimbalzo consecutivo.
Partita chiusa con l’identico punteggio
dell’andata invertito, la Dinamo aveva
vinto un finale in volata con l’Olimpia,
ma ha lasciato per strada la sconfitta di
1 con Napoli, gli overtime con Bologna
e Reggio Emilia, l’ultimo minuto
con Tortona e la beffa di Pesaro, che
comunque ha meritato la vittoria per il
sacrificio e l’atletismo che ha messo in
campo nell’ultimo quarto.
Adesso
si
torna
a
casa
al
PalaSerradimigni, quello delle notti
magiche, ma arrivano due clienti
scomodissimi, la Treviso del neo coach
Nicola, reduce dal blitz di Varese che
ha rigenerato Sims e la Venezia che sta
rimontando clamorosamente dopo un
inizio di stagione travagliato e che si può
concentrare sul campionato prima degli
ottavi di Eurocup dal 20 aprile.
Non si può più sbagliare, in casa vale
doppio, gli scontri diretti valgono
doppio, ci sono 5 squadre a 22 punti, la
classifica è una tonnara, questa volta la
Dinamo vuole prendere il treno giusto e
non scendere più.

f

info@medicaldinamolab.com
www.medicaldinamolab.com
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JACK DEVECCHI,
PRUS DE UNU CAPITANU
Quando si parla del capitano è difficile
non cadere nella retorica, sia per quello
che rappresenta sia perché di questo
ragazzone proveniente da Sant’Angelo
Lodigiano iniziamo a sapere tutto dopo
quindici stagioni in maglia Dinamo.
La cosa che però tutti possono
testimoniare è che dal 2006 a oggi
Jack ha lo stesso entusiasmo di quando
arrivò, appena ventenne, in Sardegna:
duro lavoro, spirito di abnegazione,
ironia e professionalità sono solo alcune
delle caratteristiche del numero 8 del
Banco che oggi è una bandiera vivente
del club.
“Come ho sempre detto quando firmai
per la Dinamo non avevo la minima
idea che questa sarebbe diventata
la mia casa _ha raccontato qualche
giorno fa nella suggestiva cornice delle
Tenute Sella&Mosca_; arrivavo da
Montegranaro e volevo mettermi in
gioco ma mai avrei pensato che avrei
messo radici a Sassari e in Sardegna. Oggi
non mi pento delle scelte che ho fatto:
ho comprato casa qui, la mia compagna
è sarda e sono felice di rappresentare
questa squadra e questo popolo”. Come
spesso accade nel basket la carriera di
ogni giocatore è fatta di piccole sliding
doors: “Nella stagione 2009-2010
avevo ricevuto una proposta da Veroli:
arrivavamo dalla finale promozione
persa in Gara3 con Soresina e con il mio
agente avevamo sondato la possibilità di
cambiare aria. Alla fine decisi di restare
in Sardegna, fu una decisione presa di
pancia.

Direi che il karma mi ha ripagato:
alla fine di quell’anno vincemmo la
promozione in serie A proprio contro
quella Veroli di coach Massimo
Cancellieri in cui avrei potuto giocare”.
Cresciuto nelle giovanili dell’Olimpia Milano
il curriculum di Jack è fatto di tanti allenatori
che ne hanno influenzato il cammino:
“Sicuramente una impronta importante
è stata quella di Andrea Trinchieri che ho
avuto da ragazzino, un allenatore duro ma
allo stesso tempo estremamente efficace nel
suo metodo che ha avuto grande importanza
nella mia formazione. Poi ho avuto tantissimi
allenatori, potrei dirvi mio zio -in primis- o
banalmente Meo Sacchetti che ho avuto
per sette anni, Pillastrini a Montegranaro,
Demis Cavina nei due anni di Legadue,
Gianmarco Pozzecco. Insomma ho un bel
curriculum a livello di coach. Da ognuno
di loro ho provato a prendere qualcosa, con
umiltà e fame, consapevole che alla base di
tutto c’è sempre il duro lavoro da cui non si
può prescindere”.
Tante stagioni in maglia Dinamo, tante
squadre diverse, giocatori e compagni da
ogni parte del mondo: “Di aneddoti ce ne
sarebbero mille _racconta il capitano_
posso dirvi che una volta Edgar Sosa, in
quella squadra incredibile che era quella del
triplete, si arrabbiò moltissimo durante un
allenamento per un fallo che secondo lui il
nostro assistant di allora Paolo Citrini non
gli aveva fischiato a favore. La situazione
degenerò in poco tempo con il portoricano
che disse “Ti aspetto nel parcheggio” come
nei migliori film western. Ovviamente
si risolse tutto con qualche risata ma sul
momento restammo tutti basiti”.

. 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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Personaggi vari ed eventuali, curiosità e
aneddoti si sprecano: “Un mio compagno
di
Montegranaro,
completamente
ignaro della geografia e delle distanze
al rientro dallo stop per la Coppa Italia
prese un taxi da Milano chiedendo
di essere portato a Montegranaro:
avrei pagato oro per vedere la faccia
del tassista che probabilmente dopo
quella corsa è andato in vacanza per
una settimana.
Ricorderò sempre
Gani Lawal che nella pasta al sugo
aggiungeva lo zucchero a cucchiaini
perché a suo parere era troppo aspro”.
Quindici stagioni in maglia Dinamo,
record nel campionato in corso per
fedeltà allo stesso club, quasi 720 (718
con il match contro Treviso secondo
i potenti mezzi della comunicazione
biancoblu) presenze tra campionato,
coppe europee, Coppa Italia e
Supercoppa, sei trofei in bacheca vissuti
sempre in prima fila. “Credo che tra
tutti quello a cui sono più affezionato
sia la prima Coppa Italia, quella vinta
al Mediolanum Forum nel 2014: è stato
il primo risultato importante, quello
che ci ha dato consapevolezza nei
nostri mezzi e in quello che potevamo
fare. Poi ovviamente il triplete è
qualcosa destinato a restare per sempre
nella memoria, sia per l’importanza
dell’impresa sia per la soddisfazione:
ancora oggi se penso all’accoglienza che
abbiamo vissuto nel tragitto da Olbia
a Sassari mi vengono i brividi. E poi la
Fiba Europe Cup, un trofeo speciale per
due ragioni: la prima coppa europea
del club e la mia prima coppa alzata al
cielo da capitano. Ma questo è un popolo
speciale, penso alla piazza d’Italia che
ci ha accolto dopo la vittoria dello
Scudetto ma anche a quel mare di gente
dopo la Gara7 persa con Venezia”.
Isolano ormai d’adozione, Jack è un
ambasciatore perfetto dell’Isola: “Amo
la Sardegna, quella meno conosciuta
e più speciale perché per pochi, il mio
posto preferito è Tharros, dove oltre alle
rovine c’è una lingua di terra a separare
due spiagge così diverse tra loro e così

meravigliose nella loro coesistenza una
vicina all’altra. Una perfetta metafora di
questa isola”.
Nella giornata vissuta insieme al
capitano alle Tenute Sella&Mosca,
con la meravigliosa Responsabile
Hospitality ed Event Anna Cadeddu a
fare da Cicerone nella visita guidata alle
suggestive cantine, Jack ha avuto l’onore
di autografare una delle botti di vino
della famiglia Moretti. Un privilegio
riservato a pochi eletti tra cui a premi
Nobel, presidenti della Repubblica,
scrittori, musicisti e personalità legate
a doppio filo con la Sardegna. Sulla sua
botte il capitano ha voluto scrivere il
motto che, ormai da oltre un decennio,
accompagna la Dinamo nelle principali
ribalte italiane ed europee: Ca semus
prus de unu giogu. Perché il significato
di queste parole sono tatuate come una
seconda pelle su Jack che ne ha compreso
l’essenza più profonda facendole sue,
redendo quel ragazzo appena ventenne
approdato in Sardegna un uomo, un
capitano, connesso costantemente con
questa terra e questo popolo.
Valentina Sanna

1°
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VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA
A|X ARMANI EXCHANGE MILANO
GERMANI BRESCIA
BERTRAM TORTONA
UMANA REYER VENEZIA
BANCO DI SARDEGNA SASSARI
UNAHOTELS REGGIO EMILIA
CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO
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9°
10°
11°
12°
13°
14°
15°
16°

OPENJOBMETIS VARESE
DOLOMITI ENERGIA TRENTINO
ALLIANZ TRIESTE
HAPPY CASA BRINDISI
NUTRIBULLET TREVISO
GEVI NAPOLI
FORTITUDO KIGILI BOLOGNA
VANOLI CREMONA

RECUPERO
MERCOLEDÌ 13/04
20:30

27° GIORNATA

28° GIORNATA

SABATO 16/04

VENERDÌ 22/04

12:00

21:00

SABATO 16/04

SABATO 23/04

17:00

19:00

SABATO 16/04

SABATO 23/04

17:30

20:00

SABATO 16/04

DOMENICA 24/04

18:00

17:00

SABATO 16/04

DOMENICA 24/04

19:30

17:30

SABATO 16/04

DOMENICA 24/04

20:00

18:30

SABATO 16/04

DOMENICA 24/04

20:30

20:30

SABATO 16/04

DOMENICA 24/04

20:45

20:45

PLAYOUT
GARA 1

GARA 2

(EVENTUALE) GARA 3

MARTEDÌ 12 APRILE
H 20:00
DINAMO SASSARI
VS AKRONOS MONCALIERI

SABATO 16 APRILE
H 20:30
AKRONOS MONCALIERI
VS DINAMO SASSARI

GIOVEDÌ 21 APRILE
H 20:00
DINAMO SASSARI
VS AKRONOS MONCALIERI

H 20:30
E-WORK FAENZA
VS COSTRUZIONI ITALIA BRONI

H 20:30
COSTRUZIONI ITALIA BRONI
VS E-WORK FAENZA

H 20:30
E-WORK FAENZA
VS COSTRUZIONI ITALIA BRONI

25

11 14

25

11 14

25

11 14

25

11 14

24

10 14

25

10 15

25

8

17

25

7

18

22
22
22
22
20
20
16
14
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TREVISO
Il patrono di Sassari è San Nicola, lo stesso
a cui si sono votati i tifosi di Treviso dopo
la partita di Varese e l’arrivo in panchina
dell’ex idolo sul parquet, ovvero quel
Marcelo Nicola che ha prodotto la
classica “scossa” dopo l’esonero di coach
Menetti, straordinario nel portare i
veneti in A1, nel vincere la Coppa Italia
di A2 e nel cammino storico in Europa
in Champions League. La società ha
deciso di sterzare nel finale perché la
classifica era molto preoccupante, ma
soprattutto c’era Henry Sims ai margini
(era stato fuori sia per scelta tecnica che
comportamentale) del gruppo. Come
spesso succede pagano i coach e il lungo
di Treviso dopo un periodo disastroso
mette insieme una doppia doppia da
28 di valutazione, decisiva nel blitz di
Varese con la Nutribullet capace di
segnare 89 punti.
Treviso è pericolosissima, ha giocatori
italiani di assoluto livello come
Bortolani, che ha grande confidenza
con il canestro, come Imbrò, che sta
giocando da assoluto protagonista, come
Akele che è fondamentale collante di
squadra. In mezzo ci sono talenti del
livello del citato Sims che ingaggerà
un gran duello con Bilan, il playmaker
Russell che crea vantaggi per sé e per
gli altri, senza dimenticare l’atletismo
di Jones, che può giocare da 4 e da 5, le
capacità balistiche di Dimsa, l’atipicità
di Sokolowski, arma tattica chiave per
Treviso, che ha roster di primo livello.
Da valutare le condizioni di Jurkatamm,
arrivato in corsa, mentre Chillo è
prezioso dalla panchina.
Tutti giocatori veri e “gasati” dalla
nuova gestione e dal successo di Varese,
Treviso ha talento ed esperienza, la
Dinamo dovrà assolutamente cercare di

gestire il ritmo, di muovere la palla e di
cercare di lottare a rimbalzo, che più che
mai è chiave di volta fondamentale per i
successi del Banco.
Il peso del possesso sarà ovviamente
decisivo, Sassari non può permettersi
20 perse e soprattutto deve cercare lei di
poter far male in campo aperto. Difesa
determinante sia nel pick and roll, sia
nella difesa degli esterni che hanno tutti
qualità per primeggiare.

ROSTER
#2 JURKATAMM Guardia
#4 RUSSELL Play
#5 POSER Ala
#6 FAGGIAN Guardia
#7 VETTORI Guardia
#8 BORTOLANI Guardia
#9 RONCA Ala
#10 PELLIZZARI Guardia
#12 IMBRÒ Play/Guardia
#15 CHILLO Ala/Centro
#21 SIMS Centro
#24 SOKOLOWSKI Guardia/ala
#33 DIMSA Guardia
#34 JONES Ala/Centro
#45 AKELE Ala

ALLENATORE:
NICOLA
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P GRECA COSTANTE VINCENTE
Angeliki Vintsilaiou è giovane ma
ha le idee chiarissime sul suo approdo
alla Dinamo, fare di tutto per aiutare
la squadra di Restivo a salvarsi. Il suo
esordio a Sesto San Giovanni è stato
buono, sia come condizione fisica che
come inserimento in squadra anche se
non si aspettava un certo atletismo:

non è la stessa cosa, so che è una
responsabilità importante e cercherò
di aiutare il più possibile la Dinamo a
salvarsi”

“Il campionato italiano è tosto, ci sono
molti contatti fisici, duri, non è facile
giocare 1vs1, me ne sono accorta subito,
questa è una grossa differenza rispetto
ad altri campionati, ho potuto subito
assaggiare la competizione ma non mi
spaventa, mi adatterò in fretta”

“Bisogna difendere assolutamente il
fattore campo, gara 1 è fondamentale
per riuscire poi a giocare in trasferta
sapendo che avrai sempre una
possibilità alla bella, dobbiamo essere
pronti per martedì, io mi sto allenando
duramente per riuscire a dare il
massimo”

Sullo scontro con Moncalieri non fa
distinzioni, Angeliki sa dove si va a
parare:

La guardia greca, che giocava in Turchia
ma che ha vestito la mitica canotta del
Pana, sa di dover prendere il posto di
Maggie Lucas:
“Mi mette un po’ di pressione, Maggie è
una grandissima giocatrice che non ha
niente da dimostrare, stava facendo un
campionato eccezionale e mi dispiace
veramente per lei, io ho giocato anche
davanti a 5.000 ad Oaka in Eurocup,
a livello di emozioni ci siamo, però

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
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Impatto con l’ambiente di Sassari e con
la Sardegna:
“Isola fantastica, è ovvio che io arrivo
per il finale, ma ho avuto una bellissima
sensazione con le compagne, il gruppo,
la società, si sono tutti adoperati per
riuscire a mettermi nelle condizioni
di poter rendere al meglio, sono sicura
che riusciremo a fare una bella partita,
Sassari merita la salvezza”
Quale qualità può portare una giocatrice
come te in partite come queste:
“Sono una giocatrice che ama attaccare
1vs1, sono una vincente, mi piace
vincere, combatto per questo, non mi
tiro mai indietro e se serve ci metto la
faccia e mi prendo le responsabilità,
non ho paura di questo, ripeto Maggie
era straordinaria, adesso rientrerà
anche Jessica, possiamo adattarci nel
migliore dei modi”
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DINAMO U19
La Dinamo Under 19 è ad un passo
dal titolo regionale, che consente di
poter accedere agli spareggi per la fase
nazionale contro la prima classificata
dell’Abruzzo.
La squadra di Carlini (senza Gabriele
Carta) batte 78-56 il Sant’Orsola A (priva
di Pintus e del lungo degente Dore) nella
fase ad orologio e rimane imbattuta,
mettendo tre vittorie di distanza
dalla squadra di Mazzoleni e Federico
Rotondo. Un successo costruito nel
primo tempo con Pisano protagonista
del primo allungo al 10’ (22-11) e poi del
break che porta Sassari sul 36-20. Dopo

il tentativo di rimonta ospite firmato
Tola, la Dinamo con una fiammata di
Luca Sanna chiude avanti 44-28 al 20’.
Quando sembra tutto indirizzato si
riapre il match. Il Sant’Orsola combatte,
il Banco segna solo 4 punti in 8 minuti,
Addis sbaglia il sottomano del -6, poi
è ancora Pisano a ricacciare indietro i
neroarancio. Nell’ultimo periodo poco
basket e tante sportellate, la Dinamo
sfrutta il maggior potenziale e la fisicità
dentro l’area di Cabras, Mazzoleni
chiama un doppio time out ma è troppo
tardi, Il Sant’Orsola non riesce più a
rialzarsi e deve cedere 78-56.

Adesso manca solo una vittoria dopo
13 successi in altrettante partite per
essere campioni regionali, titolo che
confermerebbe quello della scorsa
stagione.
Non solo Next Generation e titolo
regionale, la Dinamo vuole provare a
qualificarsi per i Nazionali.
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PIREDDA SI VESTE D’AZZURRO
Grande notizia per la Dinamo Academy
del responsabile tecnico Massimo Bisin.
Stefano Piredda, classe 2006, è stato
convocato nella nazionale under 16,
che si radunerà dal 14 al 16 aprile a
Novara.
Tra i 22 giocatori che lavoreranno con
il nuovo coach Mangone, Piredda è
l’unico rappresentante di una squadra
sarda.
Un bellissimo riconoscimento per il
lavoro svolto in questi mesi anche con
coach Zucca nell’under 17, coach Carlini
nell’under 19 e per il coordinamento
dello staff biancoblu.

soluzIonI nel trasporto

www.maIlexpressItalIa.It

079399249
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SETTIMANA SANTA: CASTELSARDO
I riti della Settimana Santa, la settimana
prima di Pasqua, si svolgono in numerosi
centri della Sardegna. Lunissanti, a
Castelsardo, è uno dei più famosi ed è
stato studiato e analizzato da numerosi
ricercatori.
“Quando la primavera inizia a scalzare
l’inverno l’appuntamento più atteso
dai castellanesi e dagli appassionati di
canto sacro popolare di tutto il mondo,
è in assoluto il Lunissanti, un rito che
mescola fede, tradizione e gioia di stare
insieme e che si ripete ormai da tempo
immemore, affondando le sue radici nel
Medioevo”. Così il sindaco di Castelsardo
Antonio Maria Capula.
“Sono riti, questi di Castelsardo,
conosciuti e studiati in tutto il mondo”,
aggiunge Valeria Sini, assessore alla
cultura del comune di Castelsardo. “Lo
testimoniano le numerose e prestigiose
pubblicazioni realizzate, ed anche
i frequenti spostamenti dei nostri
cantori, alla volta di manifestazioni
internazionali o luoghi di cultura
come l’Università di Pavia, dove sono
stati recentemente per delle giornate
di studio del canto promosse dal
dipartimento di musicologia e Beni
culturali del Politecnico di Milano e del
Sound and Music Computing Lab del
Polo Territoriale di Cremona”.
“Il Lunissanti è la rappresentazione
della Passione di Cristo attraverso
oggetti simbolici, detti Misteri, che
sfilano nelle mani degli Apostoli, uomini
incappucciati che fanno parte della
Confraternita dell’Oratorio di Santa
Croce, orgogliosa e solerte custode ed
interprete dei riti e delle tradizioni
pasquali castellanesi”, spiega ancora
l’assessore Sini.
Lunissanti si svolge il lunedì della
Settimana Santa, il giorno dopo la
Domenica delle Palme, e comprende
tre appuntamenti nell’arco della
stessa giornata: all’alba, alle sette del

mattino, nella chiesetta di Santa Maria
delle Grazie, avviene la vestizione e
la prima uscita; in tarda mattinata
la cerimonia si sposta a Tergu, nella
chiesa di Nostra Signora, dove si celebra
l’offerta di misteri alla Madonna;
infine, dall’imbrunire, la processione
parte dalla Cattedrale e va avanti fino
a tarda notte, percorrendo il centro
storico cittadino che, per l’occasione,
è illuminato solo dalle lampade a
olio e dalle tremolanti fiaccole delle
consorelle. In tutte le uscite i Misteri
e gli Apostoli sono accompagnati dai
canti del Miserere, Stabat Mater e Jesus,
magistralmente eseguiti, a quattro voci
(bogi, contra, bassu e falzittu) dagli stessi
cantori della Confraternita.
“Per i castellanesi, ma anche per i
numerosi fedeli che tutti gli anni
arrivano nel nostro comune per
assistere alle celebrazioni – dice il
sindaco Capula – questo rappresenta un
momento di rinascita nella tradizione.
È la rappresentazione sacra più amata
in assoluto, quella per cui anche i
castellanesi sparsi per il mondo tornano
a casa ogni anno. Senza dubbio è anche
l’apertura della stagione turistica che
quest’anno ci auguriamo, finalmente,
prospera per tutti”.
Il Lunissanti di Castelsardo non si
esaurisce in un giorno e in una notte, ma
prevede una serie di altri appuntamenti:
il Giovedì Santo si celebra la Messa in
Coena Domini e, successivamente, la
processione notturna con i due cortei
del Cristo Crocefisso e della Madonna
Addolorata; il Venerdì Santo nel
pomeriggio dalle 15.30, in Cattedrale,
c’è il rito dell’Iscravamentu, la sacra
rappresentazione della deposizione
del Cristo dalla croce, e di seguito la
processione con il canto del Miserere
fugghifugghendi,
un’altra
delle
pregevoli esecuzioni dei cantori della
Confraternita.
Oltre alle manifestazioni religiose,

- TECNOCHIMICA s.r.l.

quest’anno riprendono anche gli
appuntamenti di animazione per la
Pasquetta, dopo la pausa forzata causa
Covid. Il Lunedì dell’Angelo, per tutta
la giornata, è prevista una spettacolare
rievocazione
medievale,
nell’area
verde sotto le mura di cinta, con parate,
dimostrazioni di falconieri, danze
medievali, figuranti in costume, ed
anche musica dal vivo nelle strade.

LOGISTICA BITUMI
CONSULENZE INDUSTRIALI
PRODUZIONE FORMULATI
PER DENITRIFICAZIONE CATALITICA
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NEXT GENERATION CUP
La Dinamo parteciperà alla prestigiosa
Next Generation Cup, la vetrina più
importante della stagione a livello
giovanile, che vedrà le 16 squadre di
serie A sfidarsi in 4 gironi da 4 squadre.
Le vincenti di ogni raggruppamento
accederanno alle semifinali con location
da definire.
“IBSA Next Generation Cup” è un
Torneo Giovanile Nazionale destinato
alle rappresentative Under 19 delle
squadre militanti nel campionato di
serie A .
La fase a gironi si disputerà alla
Vitrifrigo Arena di Pesaro da giovedì 5
maggio a sabato 7 maggio.
La Dinamo Banco di Sardegna Sassari
è inserita nel girone C con Treviso,
Olimpia Milano e Fortitudo Bologna. La
vincente del girone sfiderà in semifinale
la vincente del gruppo D, formato da
Pesaro, Trento, Brescia e Napoli
Dall’altra parte del tabellone ci sono il
girone A composto da Varese Academy,
Venezia, Reggio Emilia e Brindisi,
mentre nel girone B ci sono Virtus
Bologna, Cremona, Trieste e Tortona.

FORMULA DEL TORNEO
Le 16 partecipanti sono divise in 4
raggruppamenti e disputano un girone
all’italiana di sola andata, con una gara
al giorno. Si qualifica alla fase finale
la prima squadra classificata di ogni
girone. In caso di parità si applica l’Art.
62 del Regolamento Esecutivo Gare
della FIP (differenza canestri singola o
totale ecc)
Le 4 squadre classificate accedono alla
Fase Finale, che si svolgerà con turni
di semifinale e finale da disputarsi con
partite ad eliminazione diretta in data e
location ancora da definire.

ANNATE
Posso partecipare gli atleti nati dal 2003
al 2006
- Massimo 2 fuori quota a referto di un
anno più grandi (2002)
- Massimo n.3 atleti non tesserati per
la società (massimo due stranieri di
cittadinanza straniera)

