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pag 04 L’EDITORIALE
È una delle frasi celebri di Nelson
Mandela “Siamo padroni del nostro
destino, capitani della nostra anima”
che si sposa benissimo con il finale di
stagione della Dinamo che ha in mano
la propria strada playoff, due partite
più il recupero per agguantare la post
season e farlo con il posizionamento
migliore possibile.
Dopo il blitz di Napoli, il Banco deve
battere la già retrocessa Cremona per
giocarsi tutto poi con la Virtus Bologna
nel recupero del 6 maggio e a Varese
nel match che conclude la regular
season l’8.
Due successi darebbero in pratica la
certezza matematica del 6° posto, che
in questo momento è in mano a Sassari
in solitaria e che vedrebbe Devecchi e
compagni affrontare Brescia nei quarti
di finale playoff.
Tortona è distante 2 punti, il doppio
in realtà visto che i piemontesi hanno
il 2-0 negli scontri diretti, mentre
Venezia con cui la Dinamo è in
vantaggio (1-1 ma differenza canestri a
favore) è lontana 4 punti, un’enormità
ovviamente a 2 giornate dalla fine,
se non fosse che in realtà Sassari
deve giocare anche il recupero con i

campioni d’Italia, partita proibitiva ma
da affrontare partendo dallo 0-0.
Il calendario è interessante perché
nella penultima giornata mette di
fronte Tortona e Trieste oltre che
Pesaro e Venezia, due scontri diretti
anche per chi sta dietro al Banco,
qualcuno deve perdere a patto che
la squadra di Bucchi non si faccia
sorprendere. Gli ultimi 40’ vedono la
squadra di Ramondino rendere visita
a Brindisi con Venezia che giocherà
contro Milano che comunque vada
sarà reduce dal quarto di finale di
Eurolega con l’Efes. Incroci del destino
che vedranno la Dinamo cercare
di inserirsi nella miglior posizione
possibile, un grande risultato visto che
il coach bolognese ha preso in mano la
squadra quando era terz’ultima. E voi
direte ci sono stati dei cambiamenti,
vero, però intanto i risultati comunque
devi ottenerli e secondo quasi tutte le
squadre hanno investito per cambiare
roster anche in maniera pesante, ergo
il livello si è assolutamente alzato.
Fatti tutti i calcoli di calendario,
rimane l’aspetto più importante che
è quello della squadra. La Dinamo
in primis ha costruito una propria
identità difensiva chiara, capacità di

cambiare in corsa, possibilità di usare
la zona anche con pressione a tutto
campo, avere la possibilità di tenere
stabilmente gli avversari sotto gli
80 punti, dettaglio assolutamente
da non trascurare. L’attacco dipende
gioco forza dai creatori di gioco come
Robinson e Logan, con Gentile che
cerca di essere prezioso nei due ruoli,
mentre Bilan è fondamentale contro
la pressione sul perimetro. Se lui sta
bene e viene coinvolto, la mannaia
dell’aggressività cala e le soluzioni
aumentano. Bendzius è troppo
importante offensivamente e con
la sua intelligenza cestistica, Sassari
non ha molteplici opzioni offensive
, deve sfruttare al meglio le sue
caratteristiche e farlo con continuità,
parola magica che si costruisce con il
tempo, la chimica e il vissuto, cosa che
la Dinamo non può avere visto tutti i
cambiamenti e le situazioni in corsa,
ma che può riuscire a limare al meglio.
Le sconfitte con Reggio Emilia, Tortona
e Pesaro sono esattamente lo specchio
di ciò che Sassari deve migliorare,
quello che è capitato anche a Napoli
quando il Banco poteva ammazzare il
match e non lo ha fatto, rischiando il
ribaltone.
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SA DIE DE SA SARDIGNA
Non tutti i tifosi della Dinamo –
soprattutto i molti non sardi – sanno che
cosa è Sa die de sa Sardigna che si celebra
ogni anno il 28 aprile e che quest’anno,
dopo la pandemia, ha visto svolgere in
presenza le numerose manifestazioni
previste dal programma. L’evento vuole
rievocare un fatto storico. La Sardegna
era passata dal dominio aragonese a
quello piemontese dei Savoia e il 28
aprile del 1794 a Cagliari una rivolta
dei nobili e del popolo cacciò il viceré
costringendolo, assieme ai numerosi
funzionari piemontesi, a imbarcarsi
su una nave e a lasciare l’isola. Fatti
analoghi si ripeterono anche a Sassari,
ad Alghero, e in altre parti della
Sardegna. La rivolta era scoppiata dopo
che erano state respinte le richieste di
una maggiore autonomia e di riservare
ai sardi le cariche amministrative.
Fu un moto d’orgoglio, dunque, a
provocare quella rivolta, e i fatti del 28
aprile furono il segnale che i semi della
identità sarda stavano cominciando a
germogliare.
Le legge regionale del 1993, che ha
istituito la festività “Sa die de sa
Sardigna”, nel provvedimento l’ha
giustamente chiamata “Giornata del
popolo sardo”, perché la rievocazione
di quel fatto storico serve a rafforzare
il senso di identità dei sardi. Nella
giornata si sono svolte numerose
manifestazioni: sono stati esposti
vestiti, uniformi ed armi dell’epoca ma
anche documenti dei secoli precedenti,
risalenti all’epoca giudicale, ai tempi,
cioè, in cui la Sardegna era libera e
indipendente, e tra questi l’immagine
dell’albero sradicato, simbolo del
Giudicato d’Arborea, ultimo regno
autonomo sardo a resistere alla
protervia degli Aragonesi prima e
degli Spagnoli dopo. Quell’albero è
riprodotto anche nei pantaloncini della
divisa ufficiale della Dinamo.

Perché raccontiamo questo evento
in Dinamomania? Perché anche lo
sport, quando si tratta di trasmettere e
rafforzare valori, può fare la sua parte e
questa parte la Dinamo l’ha fatta e la fa
in tanti modi, nel campo e fuori.
Nel 1970, quando il Cagliari calcio vinse
lo scudetto, non fu soltanto la festa di
una squadra o di una città, ma di tutta
la Sardegna e di tutti i sardi, quelli che
vivevano nell’isola e dei tanti sparsi
in Europa e nel mondo. Gli studi e le
cronache dell’epoca, confermate dalle
ricerche negli anni successivi, hanno
dimostrato che quello non servì solo a
rappresentare la Sardegna al di fuori
delle cronache calcistiche, su scenari
nazionali e internazionali, ma anche a
rafforzare il senso di identità dei sardi,
l’orgoglio di essere sardi.
Esattamente la stessa cosa è accaduta
quando la Dinamo ha vinto lo scudetto
e anzi, sotto certi aspetti, lo è stato in
forma maggiore perché ha dovuto
superare il fatto che lo sport del basket
non gode della stessa popolarità del
calcio. Questo è evidente soprattutto
quando i Giganti giocano lontano dalle
mura amiche: in tutti campi, in Italia e
in quelli più sperduti d’Europa, persino
nella lontana Siberia, sempre compare
qualcuno con la bandiera dei Quattro
Mori. In quei momenti quelle persone,
quei tifosi, si sentono orgogliosamente
sardi: è molto o poco? L’importante è
che la Dinamo e lo sport facciano, in
qualche misura, la loro parte.
Di questa identità sarda la Dinamo
è fortemente impregnata, non per
un atteggiamento di facciata. Se ne
rendono conto subito i giocatori e
le giocatrici che arrivano a Sassari
da varie parti d’Italia e del mondo.
Volete una conferma? Parlatene con il
capitano Jack Devecchi, più sassarese
dei sassaresi e più sardo dei sardi.
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LA MIA PRIMA COPPA
DA CAPITANO
Il 1° maggio 2019 la Dinamo Banco
di Sardegna scriveva una nuova,
importante, pagina della sua storia
vincendo la Fiba Europe Cup. Tre anni
fa la squadra allenata da Gianmarco
Pozzecco si imponeva nella bolgia di
Wurzburg conquistando un trofeo
destinato per sempre ad avere un posto
speciale nella bacheca biancoblu: la
prima coppa continentale della storia
biancoblu.
Il ricordo di quella giornata speciale è
affidato al capitano: “Non scorderò mai
quella serata _dice Jack Devecchi _ la
prima coppa europea della nostra storia
e per me la prima sollevata al cielo da
capitano: una gioia indescrivibile e la
spiegano bene le mille facce e smorfie
che faccio in tutte le foto di quella
giornata. Partivamo dal + 5 dell’andata
ma sapevamo di giocare su un campo
difficile, se ricordo bene loro erano
partiti bene e a metà partita erano
avanti di 5, quindi in parità rispetto
all’andata. Ci siamo giocati tutto
nel secondo tempo ma siamo stati
bravi a dettare noi il ritmo e giocare
il nostro basket”. Il capitano ricorda
un aneddoto della finale: “Il giorno
prima della finale ci siamo allenati

www.ortsan.it
info@ortsan.it

lì al Palazzetto, io tra un esercizio e
l’altro avevo trovato a fondocampo
uno striscione con disegnata la coppa
e le firme di tutti i giocatori. I nostri
avversari erano sicuri di vincere così
l’ho segnalata allo staff che ha usato
quello striscione per motivare la
squadra. Direi che l’obiettivo è stato
raggiunto”.
“La S.Oliver era pienissima e i nostri
tifosi, accorsi da ogni parte della
Sardegna e dell’Italia, avevano
faticato a trovare posto: ricordo il
colpo d’occhio incredibile quando ho
sollevato lo sguardo. C’erano bandiere
dei quattro mori e gente stipata
ovunque. Quando è finita la partita
sono scattati i festeggiamenti, un vero
bagno di folla. È stato bellissimo! E poi
difficilmente dimenticheremo mai il
viaggio di ritorno: avevamo un aereo
diretto su Alghero, per noi abituati a
viaggiare avanti e indietro per l’Italia
e l’Europa una vera rarità. Una volta
arrivati sopra l’aeroporto Riviera del
Corallo siamo rimasti in alto circa
quaranta minuti perché c’era un banco
di nuvole molto basse e non si riusciva
ad atterrare. Ironia della sorte!”

f

info@medicaldinamolab.com
www.medicaldinamolab.com

pag 08 IL PERSONAGGIO

JASON BURNELL,
IL GUERRIERO
Non sta giocando la sua migliore
stagione, anche lui ne è consapevole, lo
ha dichiarato in più di un’occasione:
“So che fino a questo momento non
è stato l’anno in cui sono riuscito
individualmente ad esprimere la mia
miglior pallacanestro, ma darò tutto
da qui alla fine per aiutare la squadra
a dare il massimo in campo e ad
ottenere ottimi risultati”.

fiducia nel suo tiro e le percentuali lo hanno
penalizzato, rendendolo un’ala molto
interna, facilitando il lavoro difensivo degli
avversari che collassano l’area e proteggono
il pitturato.

Jason Burnell, ala della Florida, che la
passata stagione aveva chiuso con cifre
e un impatto straordinario, sta cercando
di lasciare il suo segno all’interno della
gestione Bucchi. Ha passato momenti
difficili, situazioni di eventi famigliari che
ne hanno minato l’equilibrio, ma in silenzio
ha sempre cercato di rialzarsi, non è un
caso che una delle sue migliori prestazioni
l’abbia firmata davanti ai suoi genitori, al
papà coach:
“Loro, insieme alla mia fidanzata (anche
lei giocatrice di basket), sono stati
fondamentali nello starmi vicino nei
momenti duri, difficili, sicuramente non
ero sereno e ho cercato di riuscire ad
uscirne il più in fretta possibile, ho cercato
quella costanza che mi è mancata”.
In effetti JB ha alternato partite di grande
energia, lasciando il segno sia a livello
difensivo ma soprattutto a livello offensivo,
dove in alcune partite non è riuscito ad
incidere. Il tiro da 3 punti è sicuramente
una delle chiavi di volta del suo gioco, lo
era stato nella seconda parte di stagione
a Cantù, lo è stato nella sua crescita
esponenziale a Sassari, lo è stato gioco forza
in negativo in partite dove la mancanza di
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L’importanza di Burnell nel roster
del Banco è sotto gli occhi di tutti,
certificato anche dalle parole di Bucchi
al termine di un match vinto:
“Non è un caso che quando vinciamo
le partite, i successi coincidano anche
con delle buone partite di Jason, che
difensivamente, a rimbalzo, in post
basso ci garantisce quella sostanza che
ci manca” .
È troppo importante perché uno dei
pochi giocatori veramente fisici del
roster, è importante perché può giocare
sia da ala piccola che da ala forte, può
marcare il playmaker, può essere un
fattore determinante a rimbalzo dove
la Dinamo è penultima in campionato,

insomma da qui alla fine Burnell
può essere una pedina chiave dello
scacchiere.
“Voglio riuscire a finire la stagione nel
migliore dei modi, so che non è sempre
stato facile, però voglio aiutare i miei
compagni, giorno per giorno cerco
di dare il massimo in allenamento,
prendere uno sfondamento, un
rimbalzo, rubare un pallone, tutto ciò
che serve per mettere i miei compagni
nella condizione di rendere al meglio”.
8.1 punti 4.7 rimbalzi in oltre 25 minuti
di impiego, sono queste le statistiche
stagionali di Jason Burnell, che
comunque ha sempre dimostrato il
massimo impegno alla causa. Ragazzo

introverso, sensibile, soffre molto
le situazioni in cui non riesce ad
esprimere quello che è il suo potenziale,
lavora tanto, sa che a livello mentale
deve crescere perché è lì il punto focale
del suo rendimento, quando è dentro la
partita diventa un giocatore di assoluto
impatto.
“Dobbiamo cercare di portare a casa il
massimo da qui alla fine poi vedremo
dove saremo e ci giocheremo ogni
match fino all’ultimo, credo molto
nei miei compagni e sono orgoglioso
del gruppo, di come ha affrontato le
difficoltà e di come sia uscito da un
momento molto difficile, sta a noi fare
ancora uno step per essere davvero
competitivi”.

1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°

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

RECUPERI

27

24

3

27

22

5

28

20

8

28

16 12

28

15 13

27

14 13

28

13 15

28

13 15

48
44
40
32
30
28
26
26

PG.
V.
S.
PTS.

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

29° GIORNATA

CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO
HAPPY CASA BRINDISI
OPENJOBMETIS VARESE
NUTRIBULLET TREVISO
DOLOMITI ENERGIA TRENTINO
GEVI NAPOLI
FORTITUDO KIGILI BOLOGNA
VANOLI CREMONA

28

13 15

28

12 16

28

12 16

27

11 16

28

11 17

28

10 18

28

9

19

28

7

21

30° GIORNATA

MERCOLEDÌ 04/05

DOMENICA 01/05

DOMENICA 08/05

19:00

20:45

20:45

DOMENICA 01/05

DOMENICA 06/05

20:45

20:45

DOMENICA 01/05

DOMENICA 08/05

20:45

20:45

DOMENICA 01/05

DOMENICA 08/05

20:45

20:45

DOMENICA 01/05

DOMENICA 08/05

20:45

20:45

DOMENICA 01/05

DOMENICA 08/05

20:45

20:45

DOMENICA 01/05

DOMENICA 08/05

VENERDÌ 06/05
20:30

20:45

20:45

DOMENICA 01/05

DOMENICA 08/05

20:45

20:45

26
24
24
22
22
20
18
14
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CREMONA

Esistono delle storie nello sport che
impongono di non sottovalutare mai
nessun avversario, anche quando si
tratta di squadre che non hanno più
niente da dire in questo campionato
come la Vanoli Cremona, retrocessa
matematicamente al termine di una
stagione difficilissima e travagliata.
Dispiace moltissimo per Peppe Poeta,
simbolo della battaglia e della voglia
di non mollare mai, che tante volte
ha incrociato i guantoni di sfida con
la Dinamo. Dispiace non vedere
sul parquet un ragazzo che ha fatto
soffrite il Banco, quel Andrea Pecchia
che è mancato tantissimo ai lombardi
dopo l’infortunio del solito adesivo
killer. Dispiace probabilmente non
vedere Matteo Spagnolo, giovanissimo
playmaker di proprietà del Real
Madrid, che si è dichiarato anche
per il prossimo Draft NBA, una stella
futura del firmamento azzurro.
Cremona ha provato in corsa ad
ovviare all’infortunio di Malcolm
Miller e al rendimento molto alterno
dell’americano Harris, ha inserito il
lettone Kohrs e soprattutto l’esperto
tiratore lituano Juskevicius (10,9
punti di media con il 40% da 3 punti
in 8 partite). Il destino è stato beffardo,
la partita persa di 2 a Bologna con la
Fortitudo, quella di un solo punto in
casa con Tortona hanno tagliato le
gambe alla squadra di coach Galbiati
(assistente di Sacchetti in nazionale),
che non è riuscita nel miracolo di
rientrare nella corsa salvezza, le
ultime 5 sconfitte consecutive sono
state determinanti in negativo. In
settimana la Vanoli ha salutato anche
Cournooh, che è il pezzo pregiato del
mercato playoff di Scafati, che vuole
assolutamente provare a salire in
A1. Sotto le plance ci sono l’esplosivo
Jamuni McNeace, che ha pagato
gli infortuni e non ha potuto avere
un rendimento costante e l’ala forte
Tinkle sui la Vanoli aveva puntato
molto. Avranno spazio anche i giovani
di belle speranze che avevano già

calcato il parquet del PalaSerradimigni
in Supercoppa come Zacchigna, Gallo
ed Errico. Completa il roster il centro
senegalese Dime.
La Dinamo non deve pensare che
sia una partita facile nonostante le
assenze avversarie, non deve pensare
agli altri ma a se stessa, alla sua
crescita e alla mentalità da mettere in
campo, partita da non sottovalutare e
da vincere punto senza troppi giri di
parole, il playoff è lì dietro l’angolo,
l’ennesimo della storia di Sassari.

ROSTER
#0 AGBANU Centro
#1 MALIK DIME Centro
#4 MCNEACE Centro
#5 GALLO Guardia
#8 POETA Play
#11 IVANOVSKIS Play/Guardia
#12 KOHS Ala
#13 THINKLE Ala
#14 ZACCHIGNA Guardia
#33 JUSKEVICIUS Guardia
ALLENATORE:
PAOLO GALBIATI
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LA VETRINA DELL’EUROCUP A SASSARI
2

Grande successo della tre
giorni che ha assegnato il
titolo continentale ai francesi
dei Metz Red Dragon’s
“Un weekend destinato a entrare nella
storia della Dinamo” l’aveva definito
profeticamente il vice presidente
Gianmario Dettori nella conferenza
di presentazione, e così è stato. Da
venerdì a domenica il PalaSerradimigni
ha ospitato la tre giorni che ha eletto
la regina dell’EuroCup 2 di basket in
carrozzina: un evento all’insegna del
basket continentale, della competizione
ma anche dell’incontro tra squadre e
giocatori destinato a restare a lungo
nella memoria collettiva di chi ha
vissuto questo weekend speciale.
A confrontarsi sul parquet di piazzale
Segni insieme ai padroni di casa della
Dinamo Lab le due formazioni francesi
Red Dragon’s Metz e Le Puy en Velay,
i debuttanti polacchi del KS Pactum e
la squadra turca del KKTC, arrivata in
Sardegna a ranghi ridottissimi.
Il weekend è stato un successo, al
netto di quanto successo sul parquet:
sportivamente restano forse un po’ di

rimpianti per i guerrieri biancoblu che,
dopo il buon debutto contro Pactum,
hanno pagato nella seconda giornata la
doppia sconfitta contro Le Puy e Metz
chiudendo poi al terzo posto grazie alla
vittoria su KKTC. La Dinamo Lab aveva
già assaggiato la ribalta continentale
nella stagione 2018-2019.
Ad alzare il trofeo i Red Dragon’s,
forti di un percorso netto con quattro
vittorie in altrettante gare disputate:
“Arriviamo
con
modestia
ma
ambiziosamente vorremmo vincere
il trofeo _aveva detto il presidente
Pierre Lambroni, il cui cognome
tradisce le origini italiane_: è la nostra
prima partecipazione europea e mi
piacerebbe vincere e soprattutto mi
piacerebbe vincere in questo che è il
mio paese”.
Debutto assoluto per la formazione
polacca del KS Pactum, squadra diversa
dalle altre: “Siamo tutti amatori e non
giocatori professionisti _ha spiegato
Filip Mocko, allenatore-giocatore_ per
noi è un hobby, a differenza delle altre
squadre che si dedicano interamente a
questo. È la prima volta che giochiamo
in una coppa europea, è il livello più
alto a cui abbiamo mai giocato e siamo

molto contenti”.
“Questo per noi è un torneo
difficilissimo: generalmente possiamo
contare su dodici giocatori, al completo,
ma qui arriviamo solo con sette pedine:
siamo comunque contenti di fare
questa esperienza” aggiunge il coach
della squadra cipriota del KKTC Hasan
Serbulent.
Squadre diverse, campionati diversi,
storie e incontri dall’alto valore
umano e professionale: “Si tratta
di un’esperienza importante per
noi dalla quale possiamo ricavare
tanti insegnamenti, da cui possiamo
crescere molto se la interpretiamo
nella giusta direzione” ha ammonito
coach Massimo Bisin già al day1.
Alcuni frame di questi tre giorni
sono destinati a restare per sempre
negli annali Dinamo: uno su tutti
l’accoglienza che il folto pubblico
di venerdì mattina e soprattutto gli
studenti del Liceo Scientifico Spano,
di Sassari, hanno riservato a Cristiano
Uras al suo ingresso in campo.

...CONTINUA

WWW.DARC.IT
079.200220

IL SISTEMA GESTIONALE CON REGISTRATORE TELEMATICO
PIÙ EVOLUTO DI SEMPRE

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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Classe 2007, talento puro che gli
è valso l’interesse della Nazionale
italiana, Cristiano si è anche iscritto a
referto segnando punti importanti ma
probabilmente ciò che ricorderà per
sempre sono gli applausi che hanno
accompagnato i suoi canestri.
Ancora al termine del big match di
domenica tra Metz e Pactum le due
squadre, che giocavano una per il
titolo e l’altra per provare a chiudere al
terzo posto, si sono dedicate un lungo e
condiviso applauso reciproco: esempio
di come lo sport sia grande esempio di
vita anche fuori dal campo. E per ultimo,
ma non per questo meno importante,
menzione straordinaria per il KKTC:
la formazione cipriota, arrivata in
Sardegna con soli sette giocatori, ha
giocato chiaramente sfavorita ma
questo non ha minimamente intaccato
l’entusiasmo e la determinazione del
gruppo. Un gruppo che ha disputato
tutte le partite con il sorriso e la voglia
di combattere, onorando fino in fondo
la competizione.
Si è chiusa dunque tra gli applausi
l’EuroCup 2, con i complimenti della
IWBF: “Siamo davvero contenti:
ritornare a giocare dopo il Covid
rappresenta tanto per noi _ha detto
Ben Wissink, technical delegate_ e
siamo davvero lieti di questa tre giorni
a Sassari. L’organizzazione è stata

perfetta e vogliamo ringraziare la
Dinamo Lab per tutto”.
Sassari e la Sardegna ancora una
volta hanno fatto da cornice al basket
continentale, questa volta con una
prima di basket in carrozzina che
-speriamo-possa essere solo il primo
atto di un lungo sodalizio. E dietro il
lavoro instancabile di partner, sponsor
e di tutto il mondo Dinamo aleggiava il
ricordo, costante, vivo e condiviso, di
Angelo Vitiello: figura fondamentale
che ha scritto pagine importanti del
basket in carrozzina isolano, italiano e
continentale e che -siamo sicuri- abbia
sorriso vedendo la sua Sassari per
tre giorni al centro del grande basket
europeo.
Valentina Sanna

PREMIAZIONI
1° RED DRAGON’S METZ
2° LE PUY EN VELAY
3° DINAMO LAB SASSARI

MVP “ANGELO VITIELLO”
ROBIN POGGENWISCH (METZ)

ALL STAR TEAM
ROBIN POGGENWISCH
Play METZ

CLAUDIO SPANU
Guardia DINAMO LAB

JOAKIM LINBLOM
Ala METZ

KARLIS GABRANOVS
Ala LE PUY

KARLIS GABRANOVS
Ala LE PUY

KRZYSTOF BANDURA
Centro METZ
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MARQUES
GREEN

Una sola stagione a Sassari ma una di
quelle più importanti, la chiave di volta
del cammino di un club di provincia,
nato in un polveroso campetto di
una scuola elementare e destinato
ad affermarsi nelle principali ribalte
cestistiche: era la stagione 2013-2014,
quella della vittoria della prima Coppa
Italia, il primo trofeo nella storia
biancoblu.
Marques
Green,
classe
1982,
165 centimetri di pura energia e
pantaloncini rigorosamente taglia
XXXL: quando è arrivato a Sassari
vantava già un lungo curriculum nel
campionato italiano e aveva scritto
importanti pagine della storia di
Avellino, vincendo la Coppa Italia e
affermandosi come assistman nel 2008
e 2010.
“Ho dei bellissimi ricordi legati ai tifosi,
allo staff, alla dirigenza _racconta
Marques ai microfoni di Dinamo TV_
ricorderò sempre Sassari come uno
dei posti più belli dove sia mai stato.
Anche se mi avete dimenticato nella
hall of fame degli assist” ironizza.
Ad attenderlo sull’isola nel 2013 non
un compito facilissimo: in estate era
stato annunciato il saluto a Travis
Diener, idolo di Fond du Lac, e la società
era partita con un nuovo progetto
sportivo che portava il Sardegna il trio
ex Scandone formato da Omar Thomas,
Linton Johnson e proporio Marques.
L’annuncio a fine agosto del ritorno
di Travis Diener in maglia Dinamo
aveva scosso non poco l’ambiente e
aveva comportato un grande lavoro di
mediazione da parte dello staff e della
società.
“Quello è stato un anno particolare,
soprattutto all’inizio non è stato facile
né per me né per Travis: giocavamo
nello stesso ruolo ed entrambi
volevamo giocare 40 minuti. Ma la
vera svolta è stata quando abbiamo

capito che giocando insieme avremmo
fatto la differenza e così è stato.
Abbiamo davvero fatto un buon
lavoro. Siamo rimasti in contatto, ci
sentiamo spesso sia con lui sia con
Caleb Green”.
Marques ha giocato dieci stagioni
in Italia, un tempo ragionevole per
considerarlo uno dei veterani che
meglio conosce il nostro campionato:
“Mi capita ancora di guardare le partite,
ho qualche amico che gioca in Italia: da
poco chiacchieravo con Jason Rowe
(altro ex Dinamo, ndr) e commentavamo
insieme. Non penso che il livello sia più
alto, dal punto di vista individuale ci
sono forse giocatori più forti ma nulla
può battere il livello del campionato
italiano tra il 2008 e il 2010 quando
il livello era molto alto, in generale
in Europa, tra Uleb Cup, Eurocup ed
Eurolega
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“Quello di adesso è un basket
diverso, non migliore o peggiore,
semplicemente diverso”.
Nella sua lunga carriera Marques ha
visitato tanti paesi diversi, conoscendo
un mondo che oggi -nella sua casa di
Washington- gli manca: “Mi ritengo
un privilegiato perché ho viaggiato
tantissimo, ho visto tanti posti nuovi:
questo mi ha permesso di aprire gli
occhi sul mondo. Mi piaceva tantissimo
incontrare gente nuova, uscire, andare
in ristorante: vivere in Europa e
lontano da casa mi ha aiutato nella vita
perché ho imparato a vedere le cose da
diverse prospettive. Oggi mi manca ma
sono grato per quello che ho vissuto.
Non ho rimpianti nella mia carriera,
forse avrei voluto vincere qualcosa in
più…ma quale giocatore non avrebbe
voluto vincere di più?”

Green oggi ha un suo business e allena
i ragazzi della high school, e ha un
consiglio prezioso per i rookie che
approcciano per la prima volta alla
vita overseas: “bisogna abbracciare la
cultura del posto in cui si vive, cogliere
ogni opportunità che la vita da atleta
ti offre. Il mio primo anno in Francia
restavo isolato, nel mio appartamento,
senza fare niente: quando ho capito
che dovevo vivere totalmente il posto
in cui ero la mia vita è cambiata, anche
professionalmente”.

A Sassari c’è un ambiente confortevole:
i tifosi ti incitano per tutta la partita e a
fine match puoi andare in Club House
e vivere un terzo tempo in mezzo alla
tua gente. È un posto unico, lo dico
sempre”.

Marques Green è uno dei tanti giocatori
che ha vissuto il mondo Dinamo sia
da avversario sia da insider e nessuno
meglio di lui può descrivere l’universo
biancoblu: “Mi ricordo che giocare
contro la Dinamo da avversario era
sempre tostissimo perché non solo
avevate squadre talentuose, ma
eravate sempre sorridenti, entusiasti.

soluzIonI nel trasporto
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Valentina Sanna
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- TECNOCHIMICA s.r.l.

LOGISTICA BITUMI
CONSULENZE INDUSTRIALI
PRODUZIONE FORMULATI
PER DENITRIFICAZIONE CATALITICA

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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