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Gli specialisti sono i giocatori meno 
appariscenti, che vedi poco, che magari 
non hanno un talento pazzesco o non 
sono particolarmente “statistici”, ma che 
hanno un impatto, un peso specifico 
chiave all’interno di una squadra. 

Filip Kruslin, 32 enne croato è l’esempio 
lampante di come si possa essere 
determinanti in un gruppo anche senza 
fare 20 punti, come si diventa decisivi 
difensivamente contro gli avversari più 
forti, come nell’ombra si riesca a dare 
equilibrio al quintetto. 

Lo percepisci immediatamente nel 
suo voler essere d’aiuto alla squadra, 
lo percepisci nella freddezza con cui si 
prende a volte tiri decisivi, lo percepisci 
capendo come fa a sportellate sui 
blocchi per difendere sull’avversario di 
turno. 

Già nei playoff della passata stagione 
Kruslin era stato uno dei migliori della 
Dinamo, aveva alzato il suo livello in 

base alla difficoltà della partita e questa 
rappresenta una grande qualità per 
un giocatore. Più la palla pesa, più il 
tiratore croato è presente e non si tira 
indietro di fronte alle responsabilità. Lo 
ha fatto in Nazionale contro la Svezia, 
lo ha fatto contro Milano, lo ha fatto a 
2’30” dalla fine nella bomba del + 4 a 
Pesaro dopo che aveva 0/6 dal campo, 
lo ha sempre fatto nel cercare il bene 
della propria squadra a prescindere 
dall’individualismo.

Ovviamente non è perfetto e non è un 
fuoriclasse, è molto sensibile, soffre la 
perdita di ritmo quando non riesce ad 
allenarsi al 100%, a volte va fuori giri 
per la foga di voler aiutare il compagno 
o nel cercare la giocata risolutiva. Ma 
all’interno di un gruppo che ha punte 
come Robinson, Logan, Bendzius e 
Bilan, un giocatore della tipologia di 
Krule è fondamentale, può giocare da 
guardia, da ala piccola, può marcare 
qualunque attaccante, è furbo, veloce, 
smaliziato, è duro ma sempre corretto. 

A volte si allena meglio di quanto poi 
realmente riesca a trasformare sul 
campo, i 63 tiri consecutivi dall’arco al 
PalaSerradimigni sono diventati ormai 
esercizio consueto per cercare ogni 
volta di limare il record. 

Sembra un po’ spocchioso, un po’ 
superficiale, con quello sguardo alla 
Clark Gable e a volte i baffetti da attore 
di altri tempi, in realtà Filip Kruslin 
“soffre” molto le situazioni, ci tiene da 
morire ed è un perfezionista.

Se la ricorda molto bene, la bomba 
quasi decisiva il finale di Tonut, rabbia 
e delusione. È pronto ad immolarsi su 
di lui, conquistare vittoria e playoff 
per dimostrare di essere un grande 
specialista

Paolo Citrini
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Non è una vittoria del peso specifico di 
quella con Milano, ma è una vittoria 
che vale sempre 2 punti e che permette 
alla Dinamo di continuare la sua corsa 
playoff in un campionato tiratissimo. 
Il successo con Treviso ha tanti risvolti 
positivi, dall’approccio della squadra 
al match, l’aggressività difensiva, 
la volontà di spezzare il ritmo agli 
avversari e di metterli in difficoltà, la 
circolazione di palla e il trovare a turno 
protagonisti diversi, anche se tutto 
parte dall’asse play – pivot.

Robinson e Bilan sono ormai una 
vera coppia, le accelerate del folletto di 
Nashville e l’intelligenza del centro di 
Sebenico producono una chimica letale, 
Russell e Sims vengono spazzati via, 
i 9 assist del play, i 24 punti con 10/11 
del croato sono solo due statistiche che 
però rendono perfettamente l’idea. La 
spina dorsale della squadra di Bucchi è 
consolidata. 

Il secondo quarto della Dinamo è di alto 
livello, palle sporcate, tuffi sul parquet, 
lotta a rimbalzo e circolazione di palla, 
il Banco si diverte ed è lì che costruisce 
il break che poi sarà decisivo. Burnell 
è fondamentale quando è dentro la 
partita: “So che non è stata la mia 
miglior stagione individualmente 
ma cercherò da qui alla fine di dare il 
massimo, giorno per giorno per fare un 
grande finale di stagione”

Anche quando tiri male da 3 punti e 
arrivi quasi a 20 punti di vantaggio con 
una squadra pericolosa che ha appena 
cambiato coach e vinto a Varese, 
significa che hai un’identità ben 
precisa, che hai delle basi solide su cui 
poggiare. La chiave sta nella continuità 
e nel peso che si dà al singolo possesso, 
cosa che è costata insieme ai rimbalzi 
offensivi due sconfitte brucianti a 

Reggio e Pesaro. Ma Sassari è brava 
a guardare oltre, a lavorare duro in 
palestra e ripresentarsi con il piglio della 
squadra che vuole arrivare ai playoff e 
arrivarci nel migliore dei modi. Kruslin 
ha dato grandi garanzie dal punto di 
vista difensivo, Gentile, nonostante 
il virus che lo ha debilitato, sarà una 
pedina chiave nel finale di campionato 
così come Diop che permette di avere 
un’alternativa a Bilan anche dal 
punto di vista tattico, mentre Bendzius 
(assolutamente top player da quando 
c’è Bucchi) sta recuperando dopo il ko 
e l’assenza di Pesaro. Segnali da Treier 
che potrebbe un piccolo valore aggiunto 
vista la sua capacità di aprire il campo 
con il tiro da 3 punti e di marcare anche 
giocatori più grossi. Rimane il professor 
Logan a cui non va assolutamente detto 
niente anche quando in due partite 
spacca il ferro, il popolo biancoblu 
lo conosce benissimo e in questa 
stagione è stato determinante più volte 
(decisivo almeno in 6-7 partite) ed è un 
plus notevole per un ragazzo che a 39 
anni dimostra ancora di poter fare la 
differenza. 

È la Dinamo della difesa, della lotta a 
rimbalzo, del duo Robinson – Bilan, dei 
tiratori che possono spaccare la partita 
e dei giocatori di squadra che sono 
determinanti per solidità e capacità di 
coinvolgere i compagni.

Sabato alle 12 ci sarà la cosiddetta prova 
del 9, la battaglia infinita con Venezia, 
un successo e il 2-0 negli scontri diretti 
sarà la pietra miliare nella corsa ai 
playoff, ci vorrà una partita da Dinamo 
spinta dal proprio pubblico, è la chiave 
di volta del finale di stagione.
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E’ LA DINAMO DI BUCCHI



Occhi di ghiaccio e temperamento 
d’acciaio: il ritorno in maglia Dinamo di 
Filip Kruslin ha segnato il nuovo corso 
della stagione. La sua firma è arrivata in 
un momento singolare, quando il Banco 
era a caccia di un play e sull’Isola stava 
arrivando coach Piero Bucchi: col senno 
di poi la scelta di Federico Pasquini 
e dello staff biancoblu si è rilevata 
ancora una volta vincente, portando 
a Sassari un giocatore che per indole e 
caratteristiche si sposa benissimo con la 
Dinamo formato 2021-2022. 

Per Filip scegliere Sassari è stato naturale: 
“Mi sono ritrovato in una situazione 
in cui non mi ero mai ritrovato prima 
nella mia carriera: non ho mai firmato 
un contratto così tardi prima, ho sempre 
firmato in estate ma è stata una mia 
decisione. Stavo aspettando qualcosa 
che mi piacesse e con la Dinamo è stato 
facile perché la scora stagione è stata 
perfetta per me sotto ogni aspetto, 
dentro e fuori dal campo. Secondo 
me siamo un ottimo gruppo, ci piace 
passare del tempo insieme, stiamo bene 
e ci divertiamo. Sul campo dobbiamo 
stare tutti sulla stessa pagina, cercando 
di fare ad ogni costo quello che il coach 
ci chiede. Se lo facciamo questo nel 
modo giusto abbiamo buone possibilità 
di chiudere bene la stagione: è difficile 
dire in che posizione ma abbiamo buone 
opportunità”.
La guardia croata ha dovuto 
confrontarsi con una guida tecnica 
diversa, ma la scintilla è scattata 
subito: “Coach Bucchi mi piace molto, 
fin dal primo giorno si è dimostrato 
estremamente disponibile: è quel tipo 
di coach che mi piace, insiste tanto 
sulla difesa ed è qualcosa che nel corso 
della mia carriera è diventato parte del 
mio bagaglio. Mi piace difendere, non 
permettere agli avversari di segnare 
facilmente. In attacco ci spinge a giocare 

un buon basket, con molti passaggi, 
molti movimenti così da coinvolgere 
tutti ed è un grande piacere giocare per 
lui”. 

La gioia di aver ritrovato i compagni 
dello scorso anno è palpabile: “Mi trovo 
benissimo con Benji abbiamo un bel 
rapporto e anche le nostre famiglie. 
Ho avuto fin da subito un’ottima intesa 
con lui mentre con Miro ci conosciamo 
da quando eravamo bambini, abbiamo 
la stessa età, abbiamo mosso insieme 
i primi passi nella nazionale e giocato 
al Cedevita. Sono contento di aver 
ritrovato il gruppo dello scorso anno 
con JB, Massimo, Ganda, Stefano, Jack. 
Abbiamo una bella connessione dallo 
scorso anno e quest’anno si è evoluto 
ancor di più”.

info@medicaldinamolab.com
www.medicaldinamolab.cominfo@ortsan.it f

www.ortsan.it
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CONTINUA...

FILIP KRUSLIN, LO SPECIALISTA



CROCE BLU
Via Milano 2/B - Sassari

. DIMISSIONI OSPEDALIERE

. TRASFERIMENTI

. TRASPORTI PER VISITE MEDICHE

. ASSISTENZE SPORTIVE

Centralino e prenotazioni servizi:
croceblu.ss@hotmail.it - 079 4127720

COME CONTATTARCI

Associazione di volontari - ONLUS
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Rispetto allo scorso anno c’è anche una 
novità importante: “Lo scorso anno 
abbiamo giocato l’intera stagione senza 
tifosi, ci siamo abituati ma è qualcosa 
che non è normale non avere nessuno 
sugli spalti. Prima di venire qui Miro 
mi aveva mostrato dei video di come 
fosse il palazzetto pieno, che atmosfera 
si respirasse: è incredibile. E questo era 
il più grande rimpianto dello scorso 
anno, non aver potuto giocare in un 
palazzo pieno e ora sono molto contento 
che sia possibile. Adesso sappiamo di 
poter avere il nostro pubblico a fare da 
sesto uomo e questo da davvero tutta la 
differenza del mondo”. 
L’amore per Sassari e la Sardegna sono 
ormai conclamati: “è molto bella, è 
completamente diversa dalla mia 
città natale che è molto più grande e 
lì passo la maggior parte del tempo in 
macchina. Qui è tutto molto rilassante, 
prendo la macchina solo per andare e 
tornare dall’allenamento, o per andare 
da qualche parte fuori Sassari. La mia 
famiglia ama stare qui è perfetto per 
i bambini: bel tempo, buon cibo e non 
potrei desiderare niente di meglio”.

Nel curriculum di Krule figura un lungo 
trascorso con la nazionale: “Per me 
resta qualcosa di straordinario: quando 
ho iniziato a giocare non mi sarei mai 
aspettato che un giorno avrei giocato 
nella Nazionale e che sarei diventato 
capitano. Questo per me è motivo di 
grande orgoglio”.
Guardando al futuro Filip non fa 
progetti a lungo termine: “Mi piacerebbe 
giocare a basket finchè il mio corpo me 
lo permetterà, sono fortunato perché 
anche se ho 33 anni l’età è solo un 
numero. Cerco di curare il mio corpo con 
grande attenzione, mangiando bene, 
allenandomi nel modo giusto. Quando 
ho iniziato non avrei mai pensato 
che sarei riuscito a vivere di basket e 
ancora oggi è così. La voglia di andare in 
palestra, allenarmi e competere è uguale 
al primo giorno: quando perderò questa 
sensazione vorrà dire che è finita. Non 
mi piace provare a guardare troppo in 
là, non si sa mai cosa arriverà, ma sono 
sicuro che il basket resterà nella mia 
vita anche se non so in che forma”.
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Adesso il Banco si prepara alla volata 
finale e Filip ha ben presente gli obiettivi: 
“Prima di tutto vorrei che restassimo sani 
per finire la stagione nel modo migliore 
possibile: dobbiamo semplicemente 
provare a goderci ogni allenamento e 
ogni partita, senza guardare troppo in 
là. Se c’è qualcosa che questi ultimi due 
anni ci hanno insegnato umanamente 
è che non bisogna mai proiettarsi 
troppo, dobbiamo vivere il momento e 
affrontare le cose step by step, giorno 
dopo giorno, partita dopo partita. Solo 
così potremo raggiungere gli obiettivi 
che ci siamo posti”.

In chiusura un’analisi del mondo 
Dinamo, un universo diverso da quelli 
che nella sua carriera Krule ha vissuto: 
“Quando confronto questo club con le 
altre squadre in cui ho giocato posso dire 
che è completamente diverso: questa è 
una piccola città in cui il basket è molto 
popolare e il palazzo è sempre pieno. 
C’è un approccio totalmente differente 
ai social media, alla Fondazione e tutte 
quelle cose che non sono confinate al 
basket: credo che questo sia incredibile, 
il mondo Dinamo è consapevole che 
ciò che accade sul campo è importante 
ma spinge costantemente in una 
direzione più ampia, fuori dal campo. 
C’è consapevolezza dell’impatto che i 
giocatori possono avere anche fuori dal 
campo, nelle attività sociali e nell’aiutare 
chi è in difficoltà: penso sia ciò che rende 
Sassari e la Dinamo speciale e sono 
orgoglioso di farne parte”. 
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  PLAYOUT
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Non servirebbe neanche una riga per 
presentare questa partita, Dinamo – 
Venezia è la battaglia per definizione, 
Final Eight, finali playoff, il quarto di 
finale della passata stagione, epiche 
sfide che hanno sempre entusiasmato 
il pubblico. La Reyer, dopo un avvio 
difficilissimo, ha ritrovato la strada della 
grande squadra. 

4 vittorie consecutive in campionato, 7 
delle ultime 8 chiuse con un successo, 
sconfitta in volata solo dalla Virtus 
Bologna, la squadra di De Raffaele 
si candida con prepotenza al quarto 
posto in regular season. Nel turno 
infrasettimanale ha vinto in rimonta 
al supplementare contro Brindisi, 
dimostrando ancora una volta tutta 
la sua solidità e tutta la sua forza di 
gruppo, poggiando su giocatori che 
conosco il sistema a memoria. Non è un 
caso che l’aver cambiato completamente 
volto passi sì dall’acquisto di un leader 
come Theodore (ex Milano) al posto 
dell’evanescente Phillip, ma è anche 
vero che il coach di Venezia fa spesso 
ricorso ai suoi pretoriani per vincere 
le partite. Ecco che Tonut ha in mano 
le redini del leader offensivo, che ci 
sono minuti importanti per De Nicolao, 
Cerella, Mazzola e Stone, straordinario 
point forward, oltre al recupero 
fondamentale di un campione come 
Bramos o la forza dirompente di Watt, 
che dimostra sempre di essere uno 
dei migliori centri del campionato. Il 
suo duello con Bilan ricorda le 5 sfide 
della passata stagione, decise solo negli 
ultimissimi secondi di gara 5. Dentro 
alla spina dorsale della squadra sono 
stati inseriti giocatori di altissimo livello 
come gli ex Dinamo Jeff Brooks, che 
incrocerà i guantoni con Bendzius 
e Michele Vitali, micidiale tiratore. 
Occhio perché la Reyer ha 3 lunghi di 
peso per fermare Bilan, oltre a Watt ci 

sono Jordan Morgan, un top player che 
sta cercando di tornare in condizione 
e il lituano Echodas, che ha qualità per 
mettere in difficoltà i lunghi del Banco. 
Ci sarebbero anche due talenti come 
Austin Daye, che ha risolto in passato 
molte sfide e Victor Sanders, out però 
per problemi disciplinari. Tutti non 
possono giocare Venezia ha un roster 
lunghissimo e De Raffaele può scegliere 
a seconda delle esigenze tattiche e degli 
avversari. La Reyer è solo 15 esima 
per punti segnati ma è solida in difesa, 
adesso è il peggior cliente che si potesse 
incontrare, l’esame universitario per la 
Dinamo di Bucchi.

ROSTER
#5 STONE Paly
#6 BRAMOS Ala
#7 TONUT Guardia
#9 DAYE Ala
#10 DE NICOLAO Paly
#14 ECHODAS Ala/Centro
#19 MORGAN Ala/Centro
#22 MAZZOLA Ala/Centro
#23 BROOKS Ala
#25 THEODORE Guardia
#30 CERELLA Guardia
#45 MORENA Ala
#50 WATT Ala/Centro

ALLENATORE: 
DE RAFFAELE

  L’AVVERSARIO

ATTACCO AL SISTEMA DI VENEZIA



  L’AVVERSARIO



WWW.DARC.IT
079.200220

IL SISTEMA GESTIONALE CON REGISTRATORE TELEMATICO
PIÙ EVOLUTO DI SEMPRE

Dalle tue idee...

ARREDAMENTI 

Alla realizzazione.

Seguici su

@bussu.arredamenti

Prenota il tuo appuntamento con 
i nostri esperti per realizzare il 
tuo arredo su misura.

Falegnameria
ZI Predda Niedda Str. 33
tel. 079-2633135

Showroom
Viale Mancini 17

tel. 079-233200
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SASSARI - VENEZIA, EL CLASICO
Ci sono rivalità che sono destinate a 
raccontare la storia sportiva di alcuni 
club e nel caso della Dinamo Banco di 
Sardegna le pagine più importanti della 
storia recente biancoblu sono passate 
dalla rivalità con la Reyer Venezia. Ed 
è per questo che, ormai dalla stagione 
2018-2019, possiamo parlare di clasico 
del campionato italiano.

Prima della storica stagione 2019 Sassari 
e Venezia avevano un solo trascorso 
fuori dalla regular season, la semifinale 
di Supercoppa 2017, vinta dagli uomini 
di coach De Raffaele nell’anno della 
Reyer con il tricolore cucito sul petto. 
L’anno dopo il coronamento della 
rivalità è arrivata con l’epica serie di 
finale contro i lagunari, al termine di 
un’annata in cui le sfide con la Reyer 
sono state le chiavi di volta del cammino 
degli uomini di coach Gianmarco 
Pozzecco. Il debutto del Poz infatti era 
coinciso con i quarti di finale della Final 
Eight 2019: al Mandela Forum di Firenze, 
dopo essere stati sotto di 21 lunghezze, 
i giganti avevano messo a segno una 
pazzesca rimonta conclusa con la magia 

di Jack Cooley che, con pochi secondi 
sul cronometro, aveva consegnato alla 
Dinamo il biglietto per la semifinale. 
Nella infinita quanto appassionante 
Finals, conclusasi a gara7 al Taliercio 
con la vittoria degli orogranata del 
secondo Scudetto, i sassaresi avevano 
chiuso la storica striscia di 22 vittorie 
con la sconfitta rimediata in Gara1. Il 
resto è storia ma soprattutto lo è quella 
piazza d’Italia gremita che aveva accolto 
in festa i giganti nonostante la sconfitta.

La rivincita era arrivata pochi mesi 
dopo con la finale di Supercoppa 
disputata al PalaFlorio di Bari con la 
vittoria, all’overtime, della Dinamo 
del primo trofeo della stagione 2019-
2020 interrotta poi dall’emergenza 
pandemica.  Lo scorso anno – a distanza 
di 690 giorni dall’ultima sfida di 
post season- il destino aveva ancora 
fatto incontrare Sassari e Venezia 
nella lotteria playoff regalando una 
appassionante serie dei quarti di finale 
decisa dal fattore campo: ancora una 
volta è stata la Reyer a eliminare gli 
isolani dalla corsa al titolo.

In questa stagione gli uomini di coach 
Piero Bucchi hanno sfatato il tabù 
Taliercio imponendosi a Venezia nella 
sfida di andata: la vittoria sui lagunari 
aveva interrotto una striscia di sei 
sconfitte che aveva portato al cambio 
in panchina e l’arrivo del tecnico 
bolognese. Dopo essere stati sotto di 
11 nella terza frazione, la reazione 
di orgoglio dell’ultimo quarto aveva 
costruito la rimonta isolana, sulla scia 
del faro David Logan e Gerald Robinson. 
Nonostante nel finale Venezia si fosse 
riportata a – 4 i liberi di Bendzius e 
Burnell avevano siglato il successo tutto 
isolano, il primo per coach Bucchi sulla 
panchina sassarese.
Eh no, non sono mai banali le sfide tra 
Sassari e Venezia quindi… 
buon divertimento!

Valentina Sanna
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SHEPARD MARZIANA, WOMEN 1-0
È un vero e proprio marziano sceso 
sul parquet del PalaSerradimigni. 
La Dinamo si stropiccia gli occhi per 
la prestazione mostruosa di Jessica 
Sheppard, stella del Nebraska, che 
in gara 1 dei playout salvezza contro 
Moncalieri, ha realizzato 44 punti con 
16 rimbalzi, 13 falli subiti e 14/14 dalla 
lunetta, dimostrando onestamente la 
top player del campionato. 
Lo ha fatto alla sua maniera, dominando 
nel pitturato, raddoppiata, triplicata, 
ha sempre trovato il modo di prendere 
posizione profonda, di usare la 
sua tecnica sopraffina per battere 
l’avversaria anche dal palleggio, 
ha scritto la 2a miglior prestazione 
di sempre nella storia del basket 
femminile, dietro solo ai 51 punti 
realizzati da Samantha Prahalis con il 
Cus Cagliari nel 2015 – 2016, allenata 
guarda caso dallo stesso coach ovvero 
Antonello Restivo. 

Sassari si è portata 1-0 nella sfida 
salvezza contro Moncalieri, le Women 
vogliono chiudere subito il conto e 
mantenere la categoria dopo aver 
avuto una serie di sfortune, dal Covid, 
agli infortuni pesanti di Arioli e Lucas, 

ma non hanno mai mollato, hanno 
sempre dimostrato di essere un gruppo 
e lo hanno fatto nella partita che valeva 
mezza stagione, difendere il proprio 
fortino e sfruttare il fattore campo per 
salvarsi. Segnali di energia anche dalla 
greca Vintsilaiou, bravissima insieme a 
Moroni nell’ultimo quarto a contenere 
il talento della belga Vanloo. 

Ha vinto la regular season come miglior 
marcatrice e rimbalzista, ha dimostrato 
di essere una lunga con fondamentali 
da playmaker, ha giocato infortunata 
all’andata proprio con Moncalieri, non 
si è mai tirata indietro, si è scavigliata, 
ha recuperato energie e condizione per 
presentarsi alla sfida più importante 
tirata a lucido, chapeau per l’MVP del 
campionato, pazienza se non la vedremo 
in finale Scudetto, ce lo godiamo il più 
possibile.
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IL VOLO DI JAIME
Non puoi non ricordarti il suo sorriso, le 
sue braccia in volo nello “Sweep” contro 
Milano, il suo bacio alla Fiba Europe Cup 
non puoi non essere rimasto affezionato 
ad un giocatore così umano e attaccato 
alla Dinamo.

Jaime Smith, che è venuto a vedere 
la Dinamo contro Treviso, ha voluto 
riabbracciare tutte le persone di Sassari, 
lo ha fatto con il cuore, mentre sta 
recuperando da un brutto infortunio 
al ginocchio, ma sappiamo che 
difficilmente si arrenderà

“Mi voglio prendere il tempo necessario 
per recuperare al massimo, rientrerò la 
prossima stagione, lo farò nel migliore 
dei modi, non mi abbatto e reagisco, 
sarò ancora in campo”

Si apre la gallery dei ricordi, ci vorrebbe 
un Luigi Canu personalizzato per 
riuscire a vedere nella mente di Jaime 
gli scatti della sua avventura a Sassari, 
sono tanti, significativi, profondi.

“Quando smetterò di giocare ci saranno 
delle foto che vorrò appendere a casa, 
quella con Milano è stampata nella 
mia mente, poi c’è la Piazza d’Italia 
post finale con Venezia, qualcosa di 
straordinario, unico, la gente di Sassari, 
tutti mi fermavano e avevamo perso, 
incredibile”

Sul suo profilo ha la foto con la 
maglia della Dinamo, l’accoglienza al 
PalaSerradimigni è stata bellissima

“Non avevo dubbi, è qualcosa che ho 
vissuto realmente quando giocavo, 
qualcosa di surreale, l’affetto, 
l’accoglienza, la capacità dei tifosi di 
farti sentire uno di loro, io faccio il 
tifo per la Dinamo, è un campionato 

durissimo, dal 4° posto in poi può 
succedere di tutto, ogni partita è una 
battaglia, sarà un bellissimo finale di 
stagione”

Anche sull’innesto di Miro Bilan non ha 
dubbi:

“Grande mossa, Miro è uno dei migliori 
centri d’Europa, è un’opzione perfetta 
per cercare di lottare per i playoff e 
di conquistare la miglior posizione 
possibile”
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Parliamo di Eurolega, NBA, Playoff di 
serie A, basket in generale

“Sono convinto che questa stagione sia 
quella dei Suns, loro possono vincere il 
titolo, pensavo potesse riuscirci anche 
coach K al college con Duke, sarebbe 
stata una storia pazzesca, Kansas ha 
meritato. Milano ha tutte le carte in 
tavola per vincere l’Eurolega, non l’ho 
seguita moltissimo, andrò a Istanbul a 
vedere Achille e Dyshwan, ma penso 
che l’Olimpia possa farcela. Sono anche 
convinto che se la Dinamo troverà la 
chimica giusta e la sua identità insieme 
a Bilan può veramente fare strada”

Tutti vogliono abbracciarlo, lui è quasi 
commosso, si nasconde dietro il suo 
sorriso, dietro ad una pacca sulla spalla, 
difficile provare a “rimuovere” dalla 
sua testa tutto quello che ha vissuto in 
Dinamo:

“Uno dei migliori ricordi della mia vita, 
sono momenti che non dimenticherò, 
un turbinio di emozioni, un’escalation 
di sensazioni indelebili, le 22 vittorie, 
il gruppo, gli amici, come eravamo 
dentro e fuori dal campo, la piazza 
dopo Venezia, la vittoria della Fiba con 
il popolo sardo a Wurzburg, la coppa 
davanti alla club house, i rapporti 
umani con lo staff, la società, tutti voi, 
so che qui troverò sempre una casa, 
e sono dispiaciuto per la parentesi 
Covid-19, era veramente entusiasta 
di ritornare e di riuscire a dare il mio 
apporto, è andata così”

Zainetto in spalla, album dei ricordi 
aggiornato, la sua storia da giocatore e 
amico è pronta per ripartire per un’altra 
destinazione, la Turchia, ovvio ci sono i 
famosi compagni di quel mitico 2019.



 FONDAZIONE DINAMO
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 FONDAZIONE DINAMO

Cosa succede quando la  Fondazione 
Dinamo  fa rete e scende in campo al 
fianco dei più deboli? Accade un vero 
e proprio miracolo. Come di consueto 
Dinamo e Fondazione Dinamo 
hanno risposto presente allo scoppio 
del conflitto in Ucraina attivandosi 
immediatamente sul territorio per far 
partire una raccolta di beni di prima 
necessità: così, nella prima settimana 
di marzo, grazie alla collaborazione 
con il main sponsor Banco di Sardegna, 
Double S e Rete Dafne, è partita la prima 
raccolta organizzata dalla Fondazione 
biancoblu. 
L’organizzazione, rapidissima ma 
capillare, è partita con l’annuncio 
attraverso i canali del club nella 
giornata di lunedì: l’intero mondo 
Dinamo si è mobilitato per quarantotto 
ore e il piazzale di via Pietro Nenni, 
dove affacciano biglietteria, Store e 
Club House, è diventato il quartier 
generale della raccolta. Quello che è 
successo è stato bellissimo: un viavai 
senza sosta di cittadini e volontari, una 
valanga di buste della spesa, coperte, 
abbigliamento, medicinali e beni di ogni 
genere recapitati alla Fondazione. Una 
catena umana formata dai dipendenti 
del club e volontari ha inscatolato a 
tempo di record tutto ciò che è arrivato. 
Tantissimi i momenti emozionanti, 
tra questi sicuramente l’arrivo di tanti 
cittadini russi e ucraini delle comunità 
locali che nella mattinata di mercoledì 
hanno dato un cospicuo contributo 
per inviare gli aiuti sul campo.   
Fondamentale il supporto di  Dasara 
Trasporti che ha messo a disposizione un 
tir per recapitare gli aiuti a Milano, dove 
il Fondo Nuova Ucraina e l’associazione 
Ucraina Più Milano si è occupata di 
inviare il materiale raccolto a Kiev. Rete 
Dafne, partner della Fondazione fin 
dalla sua nascita, ha offerto sostegno 
psicologico -in presenza e a distanza- a 
tutti i cittadini della comunità ucraina 

che stabilmente vivono in Italia dando 
i riferimenti in tutte le principali 
città. Il risultato, considerando i tempi 
strettissimi, è stato incredibile: un intero 
tir con 33 pallet è partito nella serata di 
mercoledì alla volta di Milano.
 
Nella seconda campagna invece 
Fondazione Dinamo ha deciso di 
organizzarsi in maniera più strutturata, 
appoggiandosi ad attività che potessero 
semplificare anche la logistica: così è 
partita la raccolta di presidi medici 
attraverso  trentacinque farmacie 
nel nord Sardegna,  grazie  all’Ordine 
Interprovinciale dei Farmacisti  dove 
i cittadini hanno potuto acquistare 
presidi e farmaci direttamente 
inviati nei territori di guerra. A 
questa iniziativa si sono unite le 
donazioni attraverso i tanti sponsor 
e partner del club: dall’Accademia 
Olearia  alla  Pasticceria Artigiana 
Vanali, passando per altre importanti 
realtà che preferiscono restare 
anonime. Non solo, moltissime aziende 
hanno sposato la campagna promossa 
dalla Fondazione in collaborazione 
con il  Fondo Nuova Ucraina: si 
tratta della  Conad Monserrat  di 
via Budapest, l’azienda  Gilardoni, il 
gruppo  Farmacia Dinamica,  l’Auser 
Tintoretto  e il  Biscottificio Demelas. A 
questi si unisce il grande lavoro svolto 
dalla Parrocchia San Vincenzo, secondo 
centro nevralgico della raccolta 
delle donazioni civili, e dagli istituti 
cittadini, come il  Liceo Canopoleno di 
Sassari  e  l’Istituto comprensivo di San 
Giuseppe.
Dinamo e Fondazione Dinamo hanno 
seguito con grande attenzione la 
logistica degli invii dei tir offerti 
da  Dasara Trasporti, grazie alla totale 
sinergia con  l’associazione Fondo 
Nuova Ucraina e la sua referente Yuliya 
Zakomirnaya: il club ha investito anche 
nel carburante per far arrivare gli aiuti 

nelle zone colpite dal conflitto.
Infine, grazie all’aiuto del  Banco di 
Sardegna, main sponsor al fianco 
del club da oltre trent’anni e sempre 
presente nelle attività sociali fuori dal 
campo, sono stati fatti due cospicui 
ordini alla  Farmacia Emilia di 
Buccinasco  della dottoressa Graziella 
Toscani. Una collaborazione che ha 
unito realtà diverse accomunate dalla 
volontà di aiutare la popolazione 
ucraina e dall’amore per la pallacanestro: 
il referente Angelo Gottani è infatti un 
appassionato di basket che ha sposato 
con entusiasmo questa opportunità. 
Fondamentale  trait d’union  è stata la 
responsabile in loco della Fondazione 
Dinamo, la dottoressa  Alessandra del 
Vescovo.
Nella serata di venerdì il CMO della 
Dinamo Sassari  Marsilio Balzano  e 
la Segretaria Generale della Dinamo 
Sassari e della Fondazione Dinamo Sofia 
Devetag  hanno raccontato il progetto 
Dinamo come ospiti della serata di 
beneficenza del Fondo Nuova Ucraina, 
a Milano.
Il risultato finale del lavoro svolto dalla 
Fondazione è carico di significati: la 
capacità di fare rete, in primis, per una 
causa importante come il sostegno a 
chi si ritrova in mezzo a un conflitto, 
unendo energie, risorse e know how in 
un lavoro orchestrale perfetto.
L’immagine è quella dei tir che, pallet 
dopo pallet, sono stati riempiti grazie 
all’aiuto e alla collaborazione da parte di 
tutti per partire verso chi ha veramente 
bisogno di aiuto: un simbolo potente di 
ciò che si può fare attraverso il lavoro di 
squadra.
Un tir carico di solidarietà e simbolo 
concreto dell’impegno della Fondazione 
e del mondo Dinamo, sempre in prima 
linea a supporto dei più deboli e che può 
dirsi soddisfatta del progetto appena 
concluso.
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L’EUROCUP 2 A SASSARI
 DINAMO LAB

Il 22, 23, 24 aprile Sassari diventerà 
una delle capitali del basket europeo 
in carrozzina, con l’organizzazione 
dell’Eurocup 2, che permetterà alla 
Dinamo di scontarsi con importanti 
realtà del continente, provenienti da tre 
nazioni differenti.

La “Round Robin League”, che sarà 
una sorte di girone all’italiana prevede 
una partita al giorno con il Banco che 
ne giocherà ben due nella giornata di 
sabato, una al mattino e una alla sera.

Saranno presenti i polacchi del KS 
Pactum, i francesi di Puy en Velay e di 
Metz, i turchi del KKTC e la Dinamo, 5 
squadre che si contenderanno il trofeo. 

Il programma del torneo sarà il 
seguente con la Dinamo di coach 
Bisin che esordirà venerdì mattina al 
PalaSerradimigni alle 11:00 contro i 
polacchi del KS Pactum. 

Sabato 23 capitan Spanu e compagni 
sfideranno le due squadre francesi, alle 
10:00 se la vedranno Le Puy en Velay, 
mentre alle 19:00 match contro Metz. 

Domenica 24 la Dinamo Lab affronterà 
l’ultima partita del girone, chiudendo la 
competizione alle 16:00 contro i turchi 
del KKTC. 

La squadra del Banco sarà composta dal 
playmaker della nazionale inglese Billy 
Bridge, dalle guardie Spanu e Quaranta, 
dall’ala brasiliana De Miranda e dal 
lungo iraniano Garibloo. Dalla panchina 
usciranno sul perimetro Magrì e Gaias, 
i giovani Asproni, Uras e Simone Carta, 
senza dimenticare il lungo Billy Rovatti.

PROGRAMMA COMPLETO

Venerdì 22 aprile
11:00 Sardegna Sassari – KS PACTUM (Polonia)
14:00 Metz (Francia) – Le Puis en Velay (Francia)
17:00 KS PACTUM (Polonia) – KKTC (Turchia)

Sabato 23 aprile
10:00 Le Puis en Velay (Francia) – Sardegna Sassari
13:00 KKTC (Polonia) – Metz (Francia)
16:00 Le Puis en Velay (Francia) – KS PACTUM (Polonia)
19:00 Sardegna Sassari – KKTC (Turchia)

Domenica 24 aprile
10:00 KKTC (Turchia) – Le Puis en Velay (Francia)
13:00 KS PACTUM (Polonia) – Metz (Francia)
16:00 Sardegna Sassari – KKTC (Turchia)  




