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Con la Cessione del Quinto
la rata è nel tuo stipendio.
La Cessione del Quinto è un finanziamento che ripaghi con rata trattenuta direttamente dalla tua busta
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Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. La Banca si riserva il diritto di subordinare l’accesso al finanziamento ad
una valutazione del merito creditizio. Il finanziamento è assistito obbligatoriamente per legge - e per tutta la sua durata - da
coperture assicurative a garanzia del rischio vita e del rischio impiego del Cliente. La polizza è sottoscritta da Bibanca in qualità di beneficiaria e contraente della stessa, che ne sostiene direttamente i costi. Per le condizioni contrattuali ed economiche
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monomandatario di Bibanca. Offerta valida fino al 31/12/2022. La somma è erogata da Bibanca che si avvale sia delle Banche
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pag 04 EDITORIALE
Nella letteratura tedesca vigeva un
motto molto significativo, l’uomo non
è ciò che è, solamente ciò che fa è il
patrimonio che non potrà mai perdere.
La creatura Dinamo ha accumulato
in questi 12 stagioni di serie A un
patrimonio che nessuno potrà mai
disperdere, ha creato una struttura,
un’azienda, un modello sportivo di
continuità e qualità con pochi eguali.
Non lo ha fatto con le ricchezze, lo ha
fatto con la programmazione, con la
lungimiranza e con il coraggio di vedere
lontano, di guardare già a quello che
sarebbe accaduto successivamente.
Ha rischiato di venire ammaliata
dalle vittorie, massima esaltazione
dello spirito sportivo, ma non ha mai
cambiato il proprio modo di essere. Lo
ha fatto anche nella stagione iniziata
nel modo più negativo, l’ha corretta
togliendo e aggiungendo pezzi, che
tradotto significa niente extra budget
da minare il bilancio. Ecco perché, se
Nicola Alberani lo ha definito il miglior
mercato di riparazione della serie A, la
Dinamo ha tirato la volata per centrare
un traguardo per nulla scontato
in un campionato così insidioso ed
equilibrato. I fatti oggi dicono che

Piero Bucchi, con oltre 700 panchine
in serie A, ha costruito un giocattolo
competitivo con delle gerarchie
definite, con un’identità difensiva
precisa e con la capacità di gestire
persone e momenti delicati. Non regge
la storiella dei cambiamenti di giocatori,
perché lo hanno fatto tutti e in maniera
anche molto più massiccia, oltre al
fatto che entrare in corsa non è proprio
il massimo per un coach. Ha tirato
fuori il miglior Bendzius da quando è
a Sassari, è riuscito ad “incastrare” nel
migliore dei modi un pezzo da novanta
come Bilan, che aveva caratteristiche
completamente opposte al modo di
giocare che stava funzionando. È
riuscito a farci vedere la faccia migliore
di Robinson, che non era proprio un
top player del campionato prima di
arrivare, era considerata una guardia
con poco tiro. Oggi mette in ritmo
tutti, tira con il 45% da 3 punti ed è un
leader in campo. Massima trasparenza,
l’impegno e il duro lavoro portano ad
occasioni per tutti, l’ultima versione di
Treier è una 2.0 rivisitata e migliorata
notevolmente. Questi sono i fatti,
esistono gli errori, se ne commettono e
se ne commetteranno ancora, quando

devi nuotare in un mare con squadre
che hanno parecchie ricchezze sul
proprio galeone, allora devi ingegnarti,
devi essere bravo a costruire ma anche
a correggere senza snaturare il tuo
modo di essere. Se in 12 campionati
vinci 6 trofei, 10 volte vai ai playoff,
1 non si gioca quando sei al 2° posto a
causa del Covid e nel 2018 rimani fuori
per una differenza canestri a 3 squadre,
allora significa che Sassari rappresenta
un esempio, un patrimonio del popolo
sardo, un orgoglio che non rischia il
fallimento o lotta per non retrocedere,
che può passare le estati pensando al
mercato nonostante due anni senza
pubblico. Godetevi i primi 3 punti
di Luca Sanna e la sfida ai campioni
d’Italia della Virtus, che ha l’artiglieria
da alta Eurolega, tirate fuori sciarpe,
magliette e canotte del vostro giocatore
preferito, sedetevi al PalaSerradimigni
e applaudite questi ragazzi, discutete
su quale squadra incontrare ai playoff,
perché quando gli altri andranno in
vacanza, noi saremo ancora lì, per
l’ennesima volta, nelle prime 8 d’Italia
a cantare insieme alla nostra gente

“Siam sempre qua”

SIAM SEMPRE QUA

pag 06 PLAYOFF STORY

LA DECIMA
E per la decima volta, da quando è in
serie A, la Dinamo Banco di Sardegna
riesce a presentarsi all’appuntamento
con i playoff. In realtà i Giganti si
stavano qualificando anche nel
campionato 2019-20, con un secondo
posto momentaneo, ma il Covid aveva
bloccato tutto. Unici playoff mancati
quelli del 2017-18, dopo una stagione
complicata (fuori solo per differenza
canestri con altre due squadre), ma
la Dinamo c’era già nel 2010-11, nella
sua prima stagione in A: solo altre due
volte è capitato, a Napoli in passato e a
Tortona in questa stagione.
Se si guarda al cammino della Dinamo
nella post season riemergono tanti
momenti belli ed esaltanti e qualche
amarezza. A parte la prima stagione
in A, che si era conclusa con una
stupenda rimonta in classifica e gara 1
dei quarti di finale vinta a Milano con
i tiri liberi di Mauro Pinton, esaltanti
furono i risultati dell’anno successivo,
quando Vanuzzo (l’allora capitano)
e compagni sconfissero nei quarti
di finale la strafavorita Bologna con
pazzesco 3-0, frutto di due buzzer
beater e un overtime. Amaro, invece,
l’anno successivo, il 2012-13, quando
la Dinamo dei Diener, di Becirovic e
Bootsy Thornton,

seconda alla fine della regular season,
venne beffardamente eliminata da
Cantù 4-3 con il tiro della semifinale
di Brian Sacchetti che si spense sul
ferro all’ultimo secondo: quell’anno
la squadra sassarese era considerata
una delle più forti e competitive per la
conquista dello Scudetto.
E lo Scudetto arrivò, come ricordiamo
tutti, due stagioni dopo. Era la squadra
strana e imprevedibile, che si qualificò
da quinta e ribaltò sempre il fattore
campo a sfavore, perse la prima partita
a Trento ma poi esplose: semifinale con
Milano vinta in gara 7 dopo l’overtime,
finale con Reggio, Scudetto vinto a
Reggio in gara 7 sul 75-73 con i canestri
di Dyson e la tripla mancata da Drake
Diener (che l’anno prima aveva lasciato
Sassari per l’Emilia). E poi gli altri, nelle
stagioni successive: da ricordare ancora
il 2018-19 con la finale disputata, e persa
4-3, contro Venezia dopo il doppio 3-0
a Brindisi e Milano, con 10.000 persone
che aspettarono comunque la squadra
in Piazza d’Italia per omaggiare i propri
beniamini, una delle pagine più belle
della storia biancoblu.
Come saranno questi decidimi playoff?

Certo, dipende dalla classifica finale al
termine della regular season (e coach
Bucchi, senza fare troppi calcoli, ha
detto che punta a piazzarsi nella
migliore posizione) e, dunque, dalla
squadra da affrontare nei quarti. Ma
conta, soprattutto, la condizione con
la quale si presenteranno i Giganti e
sembra che forma e determinazione
siano ad alto livello.
Se si guarda indietro, ai playoff disputati
dalla Dinamo, si può dire che la squadra,
quando ha giocato una regular season
complicata, si è ampiamente riscattata
dando, nei playoff, il meglio di sé. Quella
di quest’anno è stata, senza dubbio, una
stagione complicata; quello che tutti
speriamo, ora, è di assistere a belle e
piacevoli sorprese.
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QUEL GIORNO A BOLOGNA
È una data che è ancora impressa nella
mente di tutti i tifosi della Dinamo.
Il 21 maggio 2012 a Casalecchio di Reno
Bologna, Sassari conquistava la sua
prima semifinale Scudetto della storia,
battendo 3-0 la Virtus in un’autentica
battaglia senza esclusioni di colpi. Due
buzzer beater, un overtime, centesimi
di differenza che sono entrati tra le più
belle pagine della storia biancoblu.
Quella Bologna, allenata da Alex Finelli,
era forte, nonostante fosse tornata a
casa con uno 0-2 pesantissimo dalle
prime due partite. Koponen, Douglas
Roberts, Sanikidze, una squadra capace
di ribaltare il confronto. Fu una partita
durissima, la Virtus rimase in vantaggio
per quasi tutto il match e sembrava
potesse chiudere il conto e rimandare
a gara 4 i sogni della Dinamo. Il Banco
era riuscito comunque a rimanere
attaccato al match, in qualche modo
non aveva lasciato il colpo del ko agli
emiliani, che avevano sprecato proprio
con Sanikidze, il canestro del definitivo
+4 a poco più di 6 secondi dalla fine.
Quinton Hosley, miglior marcatore di
Sassari con 18 punti, prese il rimbalzo
e andò in coast to coast per cercare il
canestro del pareggio ma fu stoppato
in penetrazione da Douglas Roberts,
che fece esplodere tutto il pubblico
bolognese. Mancavano però ancora 53
centesimi sul cronometro, la rimessa
era per la Dinamo, Meo chiamò time
out. Disegnò lo schema che prevedeva
le uscite o per Travis o per Drake Diener
per cercare il tiro del supplementare
o della vittoria. Il grosso errore di
Bologna fu quello con così poco tempo
di non andare a contestare il passaggio
di Hosley dalla rimessa dal fondo,
Poeta si staccò per evitare il passaggio
a TD12. Terminator2 ebbe la possibilità
di guardare perfettamente e di riuscire
a costruire una linea di passaggio

www.ortsan.it
info@ortsan.it

che non sarebbe stata possibile con
un lungo davanti. Gigli rimase a
protezione dell’area con Vanuzzo che
si staccò riuscendo a prendere qualche
centimetro di vantaggio e da 7 metri
e mezzo infilò il siluro che chiuse la
serie e portò la Dinamo in semifinale.
Una delle serate indimenticabili della
storia del Banco, un primo traguardo
che segnava l’inizio di un magnifico
percorso contro una squadra che
rappresentava la pallacanestro italiana.
La gioia fu incontenibile, rischiammo di
abbattere il cordone degli steward che
dividevano il campo dal pubblico, tutti
saltarono sulla schiena del capitano,
avevamo piantato una bandierina
significativa, avevamo lanciato un
segnale, Sassari era tra le prime 4
squadre d’Italia

f

info@medicaldinamolab.com
www.medicaldinamolab.com
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BUCCHI: LA CHIUSURA DEL CERCHIO
Piero
Bucchi
sembra
persona
apparentemente schiva, distaccata,
da cui non riesci a capirne sensazioni
e reazioni. Dentro invece c’è la stessa
fame, la stessa passione, le stesse
motivazioni che aveva quando ha
iniziato ad allenare il settore giovanile
della Virtus Bologna. È una storia lunga
quasi 50 anni e oltre 700 panchine in
serie A, una storia nata ad ascoltare
Bucchi, Bob Hill, Cosic, Ettore Messina,
nata con quella filosofia. L’attuale
coach dell’Olimpia è stato il mentore
dell’allenatore della Dinamo che poi
ha iniziato a camminare ben presto da
solo a Rimini.

Poi esiste l’aspetto umano, la gestione,
il rapporto con le persone, i giocatori
sono ragazzi che hanno una carriera
non infinita, che mettono il loro futuro,
il loro business davanti a tutto
“È normale che i giocatori vogliano
raggiungere obiettivi individuali,
che vogliano avere più minuti, che
vogliano un contratto migliori, ma
tutto deve passare attraverso la
condivisione di squadra. È giusto
essere ambiziosi, provare a guadagnare
terreno rispetto ad un tuo pari ruolo, è
sbagliato farlo in maniera egoistica e
non pensando al bene comune, che è
quello di vincere insieme le partite”

“Ho la stessa passione del primo
giorno, nel momento in cui capirò che
entrare in palestra è un peso, smetterò,
oggi mi sento al massimo delle mie
possibilità, desideroso di allenare, di
entrare in palestra con i ragazzi e di
confrontarmi, ho lo stesso fuoco di
allora”
Bucchi parla di concetto di gruppo, ci
sono delle cose che sono imprescindibili,
dei paletti che non puoi abbattere, se
vuoi fare l’allenatore in serie A non
puoi fingere
“Se fingi ti sgamano dopo 10 minuti,
puoi fingere due settimane poi non
sei credibile, devi avere la padronanza
tecnica di quello che proponi, non
può raccontare bugie a giocatori che
hanno esperienza di 20 anni sui campi,
non puoi non essere trasparente nelle
regole e nei dettami che cerchi di
infondere alla tua squadra. Essere sé
stessi è fondamentale, sempre, se lo
sei ti salvi sempre e io non racconto
frottole, se una persona si impegna
al massimo delle sue possibilità può
assolutamente sbagliare, non tollero
la mancanza di volontà, quella è la
chiave”

. 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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Uno di quei paletti tanto cari al coach
è rappresentato dalla gerarchia, dalla
definizione dei ruoli
“Bisogna
essere
chiari
immediatamente con i giocatori,
ognuno deve conoscere esattamente
il suo ruolo, in una squadra vincente
c’è il primo attore, il secondo attore,
la comparsa, chi fa il lavoro sporco.
È ovvio poi che ci sono possono
essere dei giocatori che aspirino a
migliorare, chi fa il cambio del play
cerca di guadagnare più minuti e
considerazione, quello fa parte della
natura e del gioco, ma deve essere
sempre improntato alla squadra,
sarò poi io che dovrò scegliere chi
ritengo opportuno far giocare, ma
la definizione di questi concetti è
fondamentale”
Ci sono diversi modi di essere
allenatore, di gestire un gruppo, ci
sono certi coach che volontariamente
vogliono farsi odiare dalla squadra, nel
corso della sua carriera Piero Bucchi
ha allenato e avuto a che fare con
una marea di situazioni diverse, con
giocatori diversi, con realtà diverse, c’è
una cosa che non è mai cambiata, il suo

modo di essere
“Nello stesso gruppo hai mentalità
diverse, culture diverse, situazioni
personali diverse, io cerco un approccio
aperto al dialogo, alla chiarezza, esseri
sé stessi è la polizza, la trasparenza
con loro ti mette al riparo da qualsiasi
problema, non ci sono scorciatoie,
bisogna essere bravi anche durante la
stagione a dare sempre un obiettivo, a
stimolare il gruppo, a guardarlo dritto
negli occhi”
Ecco perché il coach bolognese ha
conquistato
tutti
nell’ambiente
Dinamo, ha firmato il prolungamento
del contratto fino al 2025 dopo
pochissimo tempo che era in Sardegna
e ha avuto la capacità di coinvolgere
tutti, di essere un leader, quello che ci
aveva confidato il presidente Stefano
Sardara in un’intervista su Dinamo Tv:
“Conoscevo coach Bucchi, ci siamo
affrontati tante volte, non avevo mai
avuto però la possibilità di lavorarci
insieme a stretto contatto, ho scoperto
una persona di grande carisma, che
ha leadership all’interno del gruppo, è
stata una bellissima scoperta”

Quella capacità di evolversi nel corso
degli anni, di aggiornarsi, di mettere a
frutto quell’esperienza e quella sagacia
necessaria per essere ancora uno
dei migliori allenatori in Italia. Sono
cambiate tante cose, gioco forza negli
anni non puoi allenare come allenavi
30 anni fa e non puoi gestire come lo
facevi allora, ma se rimani sempre
quello, con gli stessi principi e gli stessi
valori, allora di strada ne farai tanta.
Ovunque sia andato Bucchi ha lasciato
il segno, stasera affronterà la Virtus
Bologna da dove tutto è partito, una
sfida quasi impossibile di quelle che
piacciono a lui, chissà che un giorno
non possa raccontare qui in Dinamo il
traguardo delle 1000 panchine.
Paolo Citrini

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
CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO

28

25

3

29

23

5

29

21

8

29

17 12

29

16 13

28

15 13

29

14 15

29

13 16

50
46
42
34
32
30
28
26

PG.
V.
S.
PTS.

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

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

OGGI IN CAMPO

29

13 16

29

13 16

29

12 17

29

12 17

29

11 18

29

11 18

29

9

20

29

7

22

30° GIORNATA
DOMENICA 08/05
20:45

VENERDÌ 06/05
20:30

DOMENICA 06/05
20:45

Emmanuele PITIRRA
Miro BILAN
David LOGAN
Gerarald ROBINSON
Filip KRUSLIN
Luca GANDINI
Giacomo DEVECCHI
Kaspar TREIER
Jason BURNELL
Eimantas BENDZIUS
Stefano GENTILE
Ousmane DIOP

#1
#2
#3
#4
#6
#7
#8
#9
#14
#20
#22
#25

#0
#1
#3
#6
#8
#11
#14
#17
#21
#23
#25
#34
#44
#00

Amedeo TESSITORI
Niccolo MANNION
Marco BELLINELLI
Alessandro PAJOLA
Kevin HERVEY
Michele RUZZIER
Mouhammadou JAITEH
Marco CERON
Tornike SHENGELIA
Daniel HACKETT
Jakarr SAMPSON
Kyle WEEMS
Milos TEODOSIC
Isaia CORDINIER

DOMENICA 08/05
20:45

DOMENICA 08/05
20:45

DOMENICA 08/05
20:45

DOMENICA 08/05
20:45

DOMENICA 08/05
20:45

COACH
Sergio SCARIOLO
Piero BUCCHI

DOMENICA 08/05
20:45

26
24
24
24
22
22
18
14
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I CAMPIONI D’ITALIA
Ha concluso già matematicamente
al 1° posto la stagione regolare, ha
costruito un roster in grado di arrivare
in fondo senza voltarsi indietro, è la
squadra in questo momento più forte
e attrezzata, la squadra assolutamente
da battere.
15 vittorie consecutive in campionato
per la Virtus Bologna, che non perde
dal 5 gennaio nella sfida di Milano,
sconfitta solo alle Final Eight in
semifinale da Tortona, ma quella era
tutt’altra squadra.
Partiamo dal possibile MVP del
campionato, Kyle Weems, giocatore
pazzesco, ala in grado di essere
completo e dominante, il suo legame
con il pubblico virtussino lo ha reso
una bandiera imprescindibile, che ha
alzato al massimo il suo livello di gioco,
quasi 14 punti di media con il 45% da
3 punti e oltre 4 rimbalzi non rendono
appieno l’importanza del ragazzo di
Topeka.
Nella Virtus di oggi è clamorosamente
decisivo il centro francese di Pantin
Mouhammadou Jaiteh, che aveva già
giocato in Italia con Torino. Scordatevi
quella versione, quella 2021/2022 è
di impatto pazzesco, fisico, tecnico,
difensivo, il lungo è una pedina chiave
della crescita di Bologna.
Dalla
contingente
situazione
d’emergenza del conflitto tra Ucraina
e Russia, sono arrivati a stagione
inoltrata due fuoriclasse da Eurolega
come il pesarese ex Milano e CSKA
Daniel Hackett, che ha esperienza,
talento, abitudine a giocare partite
di altissimo livello e Toko Shengelia,
georgiano, esploso nel Baskonia prima
di approdare alla corte di Itoudis a
Mosca. Ala atipica che può metterti in

difficoltà in qualsiasi fondamentale.
Sul perimetro la squadra di Scariolo,
maestro assoluto di gestione di
squadra e campioni (vedi Nazionale
spagnola), ha talento, fisicità, specialisti
e
molteplici
soluzioni
tattiche.
Alessandro Pajola ormai è il collante
ideale per qualsiasi quintetto, difensore
straordinario, una colonna portante
della Virtus, affiancato dal genio di
Teodosic, che può partire da guardia e
coinvolgere chiunque, dalla micidiale
capacità di fare canestro di Belinelli,
senza dimenticare l’impatto che può
avere l’ex Golden State Mannion e la
solidità in determinati casi di Ruzzier,
decisivo all’andata.
Tra i giocatori in grandissima forma,
che sono stati chiave nell’esponenziale
crescita collettiva di Bologna, c’è il
francese Isaia Cordinier, arrivato per
sostituire Abass, che ha dimostrato di
essere un fighter pazzesco, giocatore
incredibile che si è guadagnato minuti
e gerarchia.
Infine è tornato dopo il lungo
infortunio, patito proprio nel 1° minuto
del match di andata, Kevin Hervey,
ala di grande talento, che era stato uno
dei botti di mercato della Virtus e che
aveva già dimostrato tutto il suo valore
ad inizio stagione. Completa il reparto
lunghi l’ex NBA, il centro di Cleveland
Jakarr Sampson, altra carta da giocare
da parte dello staff bianconero.
L’ex della partita in casa Bologna è
Amedeo Tessitori, che si fa sempre
trovare pronto (17 punti e 7 rimbalzi
nella trasferta di Treviso) così come
Amar Alibegovic, che per lunghi tratti
è stato uno dei migliori, adesso un po’
chiuso da Shengelia e dal ritorno di
Hervey.

1^ in campionato per punti segnati con
quasi 90 punti di media, 1^ a rimbalzo
con quasi 41 a partita, 1^ negli assist
con oltre 22 a match, la Virtus è
un’autentica macchina da guerra che
ha recuperato tutti, inserito dei califfi
in corso d’opera ed è diventata in
assoluto la squadra da battere.
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LA DINAMO BALLA TRA 4° E 7° POSTO
La Dinamo è matematicamente
qualificata ai playoff, adesso però ci
sarà da stabilire in quale posizione
terminerà la regular season la squadra
di Bucchi, che a differenza delle altre
squadre coinvolte nella lotta, dovrà
giocare ancora due partite, anche se una
di queste è venerdì alle 20:30 contro i
campioni d’Italia della Virtus Bologna,
in forma strepitosa.
Iniziamo dall’ipotesi più negativa,
ovvero che il Banco perda entrambe
le partite, quella con le V nere e
domenica a Varese. Devecchi e
compagni potrebbero finire al 7°
posto (in caso di parità con Reggio
Emilia, che all’ultima giornata ospita la
Fortitudo già retrocessa, i ragazzi di Caja
chiuderebbero al 6° posto in virtù del +1
nel doppio confronto).

Se la Dinamo vince almeno una delle
due partite restanti è sicura del 6°
posto che la metterebbe di fronte alla
Germani Brescia (già matematicamente
3^) nei quarti di finale dei playoff
Scudetto.

Invece in caso di aggancio a Venezia a
34 punti sarebbe avanti la compagine
biancoblu in virtù della miglior
differenza canestri nei confronti della
squadra di De Raffaele (+6 all’andata – 3
al ritorno)

Per poter riuscire ad acciuffare in
extremis il 4° o il 5° posto della classifica,
Sassari deve in primis vincere tutte e
due le partite e dopo andare a vedere
i risultati di Venezia (al momento 4^
e Tortona, attualmente 5^). I veneti
ospitano Milano, mentre la squadra di
Ramondino gioca a Brindisi, che non
può più raggiungere i playoff.

L’ultima ipotesi prevede l’arrivo a
pari punti a quota 34 di tre squadre,
Venezia, Tortona e Dinamo. Anche in
questo caso Sassari sarebbe 6^, perché
avrebbe 1 sola vittoria all’attivo contro
le 2 di Venezia (5^) e 3 di Tortona (4^).

La Dinamo in caso di arrivo in parità
con Tortona è 6^ perché è 0-2 negli
scontri diretti con i piemontesi.

Dopo la partita di venerdì contro la
Virtus si capirà per quale posizione
lotterà realmente la Dinamo, se dovrà
difendere il 6° posto dall’attacco di
Reggio o provare addirittura a sognare
il 4° posto
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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 al tuo servizio dei
nostri Soci, assicurando emozioni e protezione in ogni campo.
Per questo motivo abbiamo pensato ad una soluzione apposta per te: una selezione
delle nostre migliori tutele infortuni e malattie per proteggere la tua salute e uno
sconto del 20% su VirtualHospital.blue, l’innovativa piattaforma di Blue Assistance
che ti offre servizi e prestazioni sanitarie in pochi clic.
LE RISPOSTE CHE CERCHI TE LE OFFRE REALE MUTUA.
E DA OGGI SONO ANCHE SMART ! SCOPRI DI PIU’ SU REALEMUTUA.IT
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. La presente comunicazione è finalizzata al collocamento di prodotti assicurativi e alla segnalazione di servizi. Le polizze sono emesse dalla Società
Reale Mutua di Assicurazioni. I servizi segnalati sono erogati dalla Societ Blue Assistance S.p.A. Prima della sottoscrizione, consultare il prospetto informativo su realemutua.it
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CAMPIONI REGIONALI IMBATTUTI
E se i “grandi”, passo dopo passo,
raggiungono gli obiettivi della stagione,
i “piccoli” non sono da meno: gli Under
19 della Dinamo hanno vinto il
campionato d’eccellenza regionale ed
ora devono affrontare lo spareggio per
accedere alle finali nazionali.
Nel campionato regionale la Dinamo
under 19 è imbattuta. La squadra è
formata dai giovani che partecipano alla
serie C regionale come Torres e da alcuni
provenienti dalla under 17. Insomma,
non solo giovani ma giovanissimi,
e giovane è anche il coach di queste
promesse biancoblu, Antonio Carlini,
21 anni, un cestista che quando aveva
17 anni ha deciso di intraprendere la
carriera di allenatore.
Gli under 19, come si è detto, sono
imbattuti. Al campionato regionale
di eccellenza hanno partecipato sette
squadre: oltre alla Dinamo, Sant’Orsola
(con due squadre), Alghero, Cus Sassari,
Olimpia Cagliari e Selargius. La formula
prevedeva gare di andata e ritorno e poi
la fase “a orologio”, che è in corso ma, a
due giornate dal termine, Carlini e i suoi
ragazzi sono matematicamente primi e
ammessi alla fase successiva che, come

si diceva, prevede uno spareggio con
la terza classificata della Lombardia
(gare di andata e ritorno il 23 e il 26
maggio). La vittoria dà accesso alle finali
nazionali, in programma dal 6 al 12
giugno a Ragusa.
Antonio Carlini, il giovanissimo coach
di questi giovani, è figlio d’arte: il padre,
Pietro, allena la Torres (che è sempre
Dinamo) in serie C. Antonio è tutto
basket e studio. Fa parte dello staff della
prima squadra (segue gli allenamenti e
cura le statistiche): la mattina è, perciò,
impegnato con i Giganti; nel pomeriggio,
dopo alcune ore di studio (è al terzo anno
di Economia ed è in regola con gli esami)
allena i suoi “ragazzi”.
È complicato per un giovane allenare
dei giocatori che sono praticamente suoi
coetanei?
“No – dice Antonio- sono giovani ma
sono già molto professionali. Loro
imparano e io imparo con loro. Loro
si fidano di me e io mi fido di loro”. Le
doti che sicuramente Antonio Carlini
ha sono la pazienza e la calma che
va sempre mantenuta anche con dei
ragazzi che, proprio per ragioni di età,

possono sfuggire di mano. “Solo una
volta ho perso la pazienza durante
una partita – dice – mi sono arrabbiato
moltissimo ma poi mi sono pentito:
non è il modo giusto per dirigere una
squadra”.
Questo fine settimana la Under 19
è a Pesaro, per disputare la “Next
Generation”,
una
manifestazione
organizzata dalla Lega per le formazioni
giovanili delle sedici squadre di serie
A: sul cammino della Dinamo Milano,
Treviso e Fortitudo Bologna, confronti
importanti e una nuova storia tutta da
scrivere.
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TERMINATOR 2

Dinamo Alumni, il cammino che
ripercorre i personaggi che hanno fatto
la storia della Dinamo, che sono stati
protagonisti del percorso in serie A di
Sassari, i ricordi, le emozioni vissute a
distanza di tempo.
È stato uno dei primi grandi colpi di
mercato della gestione Sardara, un
pedigree di assoluto valore. Newyorkese
classe 1984, cresciuto sui playground
della Grande Mela sulle orme del
padre, arrivava dall’esperienza al Real
Madrid e dall’essere nominato MVP del
campionato turco con il Pinar. Quinton
Hosley, Terminator2, si è fermato una
sola stagione a Sassari, ma ha messo
in mostra tutte le sue qualità atletiche,
ala atipica, grande difensore, braccia

lunghe e talento di assoluto livello. Il suo
ricordo è legato al popolo sardo, ai tifosi,
che non gli hanno mai fatto mancare il
supporto
“Ho giocato in tantissime realtà con
pubblico caldissimo, in Spagna, in
Turchia, in Polonia, ma i fan di Sassari
rimangono sempre nei miei ricordi,
mi sono sempre stati vicino anche nei
momenti più difficili, anche quando
non ho giocato bellissime partite, ogni
volta che ero giù, loro cercavamo di
tirarmi su il morale, mi fermavano per
strada, mi sostenevano al palazzetto, è
stato importante per me”
Il discorso non può non cadere sulla
serie playoff con la Virtus Bologna,

pagina indimenticabile della storia del
Banco, quel pazzesco 3-0 con due buzzer
beater e un overtime
“Ho ancora in mente in maniera nitida
e lo sarà per tutta la mia vita, i due tiri
vincenti della serie con la Virtus, quello
di Drake e del capitano, straordinari,
sono un ricordo indelebile, il destino
ci ha dato la possibilità di prenderci
quella semifinale e noi lo abbiamo
fatto, è stata un’esperienza che porterò
sempre con me. Aggiungo la partita
in trasferta con Milano in regular
season, quel secondo tempo rimane un
bellissimo ricordo, sono quelle partite
in cui ti senti onnipotente”
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Quinton Hosley ha intrapreso la
carriera da allenatore in una scuola di
preparazione per giocatori a Denver in
Colorado:
“Ho staccato con il basket italiano, ho
un bellissimo ricordo del vostro paese,
dell’Italia, di come sono stato e trattato
ma ora mi dedico completamente ai
ragazzi e non ho tempo per vedere le
partite”
“Mi diverto ancora a giocare al
playground, quella è la mia casa, mi
piacerebbe avere dei figli in futuro,
magari un Terminator 3, per adesso
non ci penso e mi dedico al mio lavoro,
sono felice di poter rimanere nel
basket”

Hosley è uno di quei ragazzi che erano
stati baciati dal talento e dal fisico
ideale per il basket, è stato un grande
protagonista in Europa anche se forse
avrebbe potuto raccogliere di più di
quanto avesse seminato e avesse in
“canna” come giocatore. Tre titoli nel
campionato polacco più una coppa di
Polonia, MVP in due paesi differenti,
miglior quintetto dell’anno come
difensore, rimarrà nella memoria dei
tifosi della Dinamo quel incredibile
tuffo in casa contro Avellino per rubare
la palla a Marques Green, geniale
folletto, che vestì poi la casacca del
Banco. Un gesto pazzesco considerando
la differente taglia e statura, uno dei
pochissimi se non l’unico a rubare la
palla dal palleggio a Marques, una delle
giocate dell’anno.

soluzIonI nel trasporto
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LA VETRINA DELLA NEXT GEN
È in corso di svolgimento a Pesaro la
prestigiosa vetrina giovanile dedicata
agli under 19 della Next Generation
Cup, riservata alle 16 squadre di serie A.
La Dinamo è inserita nel gruppo C con
Olimpia Milano, Treviso e Fortitudo
Bologna. La prima classificata di ogni
girone accederà alle Final Four. Sassari
chiuderà sabato alle 11:30 contro la
Fortitudo Bologna.

punto a punto fino all’intervallo (41-39
per il Banco).
Pisano fa un figurone e lotta su ogni
pallone, i suoi punti sono preziosissimi
per Sassari che viene tenuta in piedi
dal libanese Rtail (46-49 al 28’). Milano
riesce a scavare un piccolo vantaggio
sul finire di quarto che sposta l’ago della
bilancia (51-57 al 30’)

L’ESORDIO CON MILANO
Il Banco regge tre quarti alla pari
con Milano, poi deve cedere 82-60, al
termine di un match che la squadra
di Carlini aveva giocato meglio dei
lombardi nel primo tempo. Trovarelli
è l’uomo partita, bellissima partita
di Pisano, il libanese Rtail miglior
marcatore.
1° quarto con la Dinamo che mette subito
in mostra i suoi aggregati, Tachiridis
ha buoni movimenti nel pitturato,
supportato dai muscoli di Gherardini,
Milano risponde con il camerunense
Abega (in prestito dall’Urania Milano in
A2) che va già in doppia cifra. L’atletismo
di Rtail permette a Sassari di affondare
la bimane del +3 (16-13). L’AX dopo
il time out prova a reagire, Riccardo
Pisano ha grande impatto sul match,
Invernizzi risponde per le Scarpette
Rosse, il Banco tiene e appena può
scappare in contropiede fa molto male
agli avversari. Un lay up volante del
serbo libanese chiude il primo quarto
(24-20).
Trovarelli firma il 6-0, subisce lo
sfondamento che riporta avanti Milano,
è lui a girare l’inerzia del 2° quarto.
Il Banco riorganizza le fila, Rtail è il
giocatore a tutto campo di Sassari, il
suo atletismo e la sua energia riportano
avanti la Dinamo sul 34-32, che lotta
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BREAK MILANO
A cavallo tra 3° e 4° quarto Milano viene
guidata da Trovarelli per il break che
indirizza il match (51-64 al 33’). Il 12-0
ad inizio ultimo periodo è micidiale,
la guardia milanese arriva a quota 20
punti, è lui il man of the match ma è
tutta l’AX a pigiare sull’acceleratore per
chiudere l’incontro a proprio favore. La
Dinamo segna solo 2 punti in 5 minuti
e in generale solo 14 in tutto il secondo
tempo, Sassari è in grande difficoltà
anche dal punto di vista atletico,
Trovarelli chiude definitivamente la
partita con la tripla del +20 (56-76 al 38’).
Milano alla fine vince 82-60.
MVP:
Davide Trovarelli 23 punti con 10/14
dal campo in 28 minuti e giocatore che
ha girato l’inerzia del match già nel
secondo quarto.
CHIAVE DEL MATCH:
I soli 19 punti segnati nel secondo tempo
dalla Dinamo che aveva giocato meglio
di Milano nella prima frazione, 4/19 da
3 punti e la freschezza atletica dell’AX
che alla lunga fa la differenza
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