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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 
paga, in comode rate mensili che non possono superare un quinto del tuo stipendio.
 
Ti consente di realizzare i tuoi desideri offrendoti fino a 75.000 euro, da restituire massimo in 10 anni, 
e tutela la tua riservatezza perché non ti vengono richieste altre garanzie. 

Vieni in filiale per scoprire di più.

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 qua-
lità di beneficiaria e contraente della stessa, che ne sostiene direttamente i costi. Per le condizioni contrattuali ed economiche 
si rinvia al documento “Informazioni europee di base sul credito a consumatori” richiedibile presso tutte le filiali e all’Agente 
monomandatario di Bibanca. Offerta valida fino al 31/12/2022. La somma è erogata da Bibanca che si avvale sia delle Banche 
del Gruppo BPER, che degli Agenti monomandatari per l’attività di promozione dei finanziamenti. 
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Dopo la grande impresa di gara 2, 
è arrivato il momento chiave della 
serie, la terza partita, la prima delle 
due al PalaSerradimigni, un match 
fondamentale, delicatissimo, che può 
indirizzare la strada di una delle due 
squadre verso la semifinale. Il pubblico 
di un tempo, quello da playoff, con 
le code al botteghino e la torcida nel 
settore C, quello che ti fa emozionare 
anche in trasferta contro la forza e la 
qualità di Brescia, roster profondo, il 
pazzesco talento di Mitrou-Long contro 
le quattro ruote motrici di Robinson, 
l’MVP del campionato che torna a 
Sassari nei playoff dopo quel famoso 
2015 con Reggio Emilia. Una gara tre 
che promette spettacolo come le prime 
due, Magro secondo noi cambierà 
qualcosa dal punto di vista difensivo, 
in primis rientrerà Moss, fondamentale 
pedina dello scacchiere e chiave in gara 
1, poi ci saranno degli aggiustamenti su 
Bilan (raddoppio in post basso?) e Logan 

che sono i pericoli numero 1 in attacco 
insieme a Bendzius di cui inizialmente 
si occuperà Gabriel. Ci sono tanti spunti 
tecnico-tattici, il ritmo di Brescia, la 
capacità di giocare dentro fuori di 
Sassari, l’identità difensiva del Banco, 
determinante nel 2° tempo di gara 2 al 
PalaLeonessa, l’impatto delle panchine, 
se Bucchi potrà contare sull’apporto 
della seconda partita, allora il discorso 
cambia tutto. Il Banco ha bisogno di 
protagonisti diversi all’interno del 
match e soprattutto ha bisogno di 
limitare i due punteros di Brescia che 
in gara uno avevano dominato. Occhio 
a quello che potrebbe dare John Brown 
contro Bilan, l’ex compagno di Spissu 
a Kazan ha energia ed esperienza per 
un duello di altissimo livello, mentre 
Petrucelli, Laquintana e Burns sono 
chiamati a prestazioni di spessore per 
supportare il sistema della Leonessa, 
che può diventare micidiale in campo 
aperto e attaccando il pick and roll 

centrale. Contano tutti i dettagli, la 
partita di Robinson, la freschezza di 
Bilan e Logan, la difesa della Dinamo 
e la percentuale del tiro da 3 punti 
che può aiutare tantissimo Sassari, 
anche se dentro l’area la Dinamo 
ha dimostrato di avere molte atout 
vincenti, grazie anche a Burnell che 
da ala piccola ha mostrato i muscoli 
a Petrucelli e Moore, più difficile con 
Moss. Le statistiche non dicono tutto 
ma le palle perse diventano una voce 
che è troppo importante in casa del 
Banco così come i rimbalzi, che nelle 
prime due partite hanno testimoniato 
di quanto Devecchi e compagni si 
siano sacrificati alla causa. La Dinamo 
ha nel DNA i playoff, rappresenta un 
popolo e vuole esaltarsi davanti al 
proprio pubblico, Brescia è una grande 
squadra, vinca il migliore, tutto pronto 
per “The Fight”

THE FIGHT
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La Virtus Bologna conferma il 
pronostico ed elimina la Vuelle 
Pesaro di Luca Banchi, che era entrata 
meritatamente nelle prime otto con 
una grande rimonta. I marchigiani 
hanno avuto la loro occasione in gara 
1 quando hanno sprecato più di una 
chance per riuscire a spaventare i 
campioni d’Italia, che appena hanno 
accelerato, hanno chiuso la serie, 
facendo molte rotazioni e riuscendo 
a far riposare i pezzi di novanta come 
Teodosic. Preoccupano le condizioni di 
Shengeila per il proseguo dei playoff.

La squadra di De Raffaele si dimostra 
avversario di grandissimo spessore 
ai playoff, squadra costruita con un 
budget molto importante, che ha 
fatto fatica all’inizio e in Eurocup, 
per poi rimontare in campionato 
ed essere pronta ai playoff. Tonut è 
leader indiscusso di una squadra che 
ha un sistema troppo collaudato con 
giocatori che giocano a memoria come 
Stone, Bramos, De Nicolao e Watt, 
senza dimenticare la profondità della 

panchina orogranata. La Reyer ha 
incartato Tortona giocando al proprio 
ritmo, mettendola sulla fisicità e sui 
cambi di difesa, riuscendo a portare 
subito a casa gara 1. La squadra di 
Ramondino però non ha voluto 
mollare e ha reagito nella serie, 
riuscendo a pareggiare grazie al 70-58 
di gara 2, costruito sull’energia e su un 
clamoroso Sanders. 
Venezia ha giocato male, un po’ 
appagata da gara 1 rimanendo 

aggrappata con un pazzesco Tonut. 
In gara 3 il colpo grosso della Bertram 
con il miglior Daum della stagione 
e con Sanders assoluto leader della 
squadra di Ramondino, che ribalta la 
serie  e si porta in vantaggio 2-1, grazie 
al 74-64 finale. La Reyer paga le cattive 
condizioni di Stone, le bassissime 
percentuali al tiro e la pressione della 
favorita, strano per una squadra di 
questo spessore. Migliore dei lagunari 
Jeff Brooks.

giocatore sempre più collante in mezzo 
ad un nugolo di campioni, Scariolo ha 
tantissimi giocatori fondamentali, ma a 
nostro giudizio l’ala piccola americana 
rappresenta un elemento cardine del 

sistema

Assolutamente sta confermando 
quanto di buono fatto durante il 
campionato, gara 2 e gara 3  pazzesche

WEEMS 

LA COPPIA 
MITROU-LONG
DELLA VALLE

SANDERS TONUT

Per Davide Moretti che chiude un 
campionato dove ha avuto e si è preso 
grandi responsabilità, è cresciuto molto 
in un ruolo delicato come quello di 
playmaker anche se Delfino rimane un 
califfo d’altri tempi.

Si sta confermando un giocatore di 
altissimo livello anche per la nazionale 
azzurra, ma è il sistema Venezia ha 
essere perfettamente oliato per i 
playoff.

MENZIONE

GIOCATORE CHIAVE

GIOCATORE CHIAVE

GIOCATORE CHIAVE

BOLOGNA

TORTONA

PESARO

VENEZIA

VIRTUS SEGAFREDO

BERTRAM DERTHONA

CARPEGNA PROSCIUTTO

UMANA REYER

0

1

3

2

VS.

VS.



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

www.ortsan.it
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Milano dimostra subito di aver 
recuperato i suoi pezzi migliori 
(Delaney a parte, playoff finiti) ed 
elimina una volitiva Reggio Emilia 
che spaventa solo l’Olimpia in gara 1 
rimontando incredibilmente oltre 20 
punti di svantaggio, sbagliando con 

Cinciarini il tiro del -2. La squadra di 
Messina è un rullo compressore in gara 
2, ma ci sono delle certezze ritrovate, 
quando i senatori stanno bene sono 
giocatori troppo fondamentali per 
l’AX, la regia di Rodriguez, il talento di 
Datome, le qualità difensive di Hines 

e l’impatto di Shields, che è mancato 
sul più bello ad Istanbul. Le scarpette 
rosse puntano tutto sul vincere lo 
Scudetto dopo aver perso la chance di 
arrivare alle final four di Eurolega.

Una serie durissima per la Dinamo che 
però ha avuto la forza di riuscire a fare 
l’impresa in gara e a pareggiare la serie 
dopo che Brescia era probabilmente 
convinta di arrivare in Sardegna sul 
2-0. La squadra di Bucchi ha tolto delle 
certezze alla Germani che aveva vinto 
15 partite di fila in campionato, che era 
una trita sassi in casa e che dopo gara 
1 era partita a tutto gas per mettere 

un piede in semifinale. Moore non ha 
ripetuto la prova di Moss, Della Valle 
si è fermato a 10 punti nonostante 
un Mitrou-Long pazzesco, Sassari ha 
meritato di portarsi in parità, trovando 
protagonisti diversi all’interno del 
match, tutti si sono sacrificati per 
riuscire a centrare l’obiettivo. Decisiva 
la giocata di Burnell nel finale con il 
tap-in con fallo del +4 che ha gelato i 

5000 del PalaLeonessa. Questa sera si 
gioca al PalaSerradimigni gara 3, un 
rebus, Magro sicuramente cambierà 
qualcosa, probabilmente in difesa 
contro Bilan e Logan, cercando di 
gestire il ritmo tanto caro a Brescia, 
pronta a colpire con il talento e la 
profondità del suo roster.

A questi livelli è un piacere vederlo 
giocare, ruolo fondamentale all’interno 
dello scacchiere di Messina al pari di 
Rodriguez e Hines, Gigi sta tornando 
al suo antico splendore, problemi fisici 

permettendo

54 punti e 14 assist in gara 1, solo 
il primo protagonista in gara 2, 
fa tutta la differenza del mondo

DATOME

LA COPPIA 
MITROU-LONG
DELLA VALLE

CINCIARINI

ROBINSON

Ha disputato una stagione da MVP, la 
sua miglior in carriera, peccato la finale 
persa in Fiba Europe, Reggio è tornata ai 
playoff, ripartirà da un nuovo coach ma 
dalla certezza del proprio playmaker, 
decisivo per indirizzare in maniera 
positiva il campionato di Reggio.

diventa chiave la sfida contro Mitrou-
Long, se il playmaker del Banco è 
quello visto nel 2° tempo di gara 2 la 
musica può cambiare

GIOCATORE CHIAVE

GIOCATORE CHIAVE

GIOCATORE CHIAVE

GIOCATORE CHIAVE

MILANO

BRESCIA SASSARI

REGGIOEMILIA
A|X ARMANI EXCHANGE

GERMANI

UNAHOTELS

BANCO DI SARDEGNA

0

1

3

1

VS.

VS.



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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BRESCIA LA DEVE VINCERE 4 VOLTE
La Dinamo ha dimostrato di avere 
grandissimo cuore, di lottare, di non 
mollare mai contro una squadra che ha 
dovuto veramente tirare fuori il meglio 
per riuscire a respingere i Giganti, 
sempre in partita e capaci di ricucire 4 
volte i micidiali break della Leonessa. 
Nei “famosi” 10 comandamenti per 
vincere gara 1, il Banco ne ha rispettati 
parecchi, il punto 1 limitare Della Valle 
e Mitrou-Long deve essere l’imperativo 
di gara 2, 54 punti in due 14 assist, un 
peso specifico sull’attacco lombardo 
pazzesco, sia nel creare vantaggio, sia 
nel finire. Brescia non gioca mai post 
basso, è perfetta nella costruzione 
del pick and roll con i 2 main actors, 
nella circolazione di palla e di trovare 
le situazioni per battere la zona, lì è la 
chiave se la Dinamo vuole impattare la 
serie. 

Già perché ci sono tante note positive 
all’interno di un match giocato senza 
esclusioni di colpi, allo strenuo delle 
forze, Bilan è stato devastante, Brescia 
ha speso su di lui 3 centri come Burns, 
Cobbins e Brown III per cercare di 
limitarlo, dentro l’area la squadra di 
Bucchi ha tirato con oltre il 70%, il 
centro croato ha prodotto l’impossibile 
nonostante un trattamento non 
sempre elegante. 

A rimbalzo Sassari ha tenuto, è partita 
molto bene, ha subito il ritorno di 
Brescia ma non è andata sotto, lasciando 
agli avversari un divario netto, anzi ha 
finito per essere pericolosa anche in 
questo fondamentale.

L’ultimo quarto di Bendzius e le folate 
di Logan sono state fondamentali per 
riuscire ad arrivare a – 4 a 2’ dalla 
fine con due triple aperte sbagliate, lì 
Brescia ha avuto il guizzo per riuscire 
ad acciuffare gara 1.

La panchina è stata determinante, 
Laquintana a nostro modo di vedere 
è stato l’MVP occulto della Germani, 
break del 2° quarto e di fine 3° quarto 
propiziati da lui e da uno strepitoso 
Moss. La Dinamo ha dimostrato di 
poter avere l’equilibrio e la lucidità per 
opporsi a Brescia, ha perso 3 palloni 
in 27’ dopo aver passato 5 minuti di 
inferno nel 2° quarto, ha bilanciato 
benissimo l’attacco dentro fuori, ha 
costruito tanti tiri aperti che non sono 
entrati (altra chiave di lettura per il 
7/25 finale dall’arco), ma ha sempre 
dato l’impressione di poter rientrare. 

Se vuoi vincere a Brescia non devi 
concedere 104 punti pur giocandola 
fino alla fine, devi fare uno step 
difensivo proprio dell’identità che 
aveva costruito il Banco in questi mesi. 
È ovvio che di fronte hai un attacco 
atomico ma Sassari è lì che deve giocare 
le sue fiche per vincere gara 2. 

Burnell è un altro capitolo importante 
di questa serie, il suo impatto permette 
alla Dinamo di avere equilibrio, di 
riuscire ad attaccare in post basso se la 
Leonessa gioca con Petrucelli da 3, di 
avere un’alternativa a Bilan e al tiro da 
3 punti. 

La Dinamo sa che per vincere a Brescia 
deve fare qualcosa in più, deve trovare 
il modo di incastrare l’ingranaggio 
della Germani che se gioca faccia a 
faccia diventa difficilmente battibile, 
altrimenti è una squadra che può 
andare in difficoltà come ha fatto nel 
corso del match, anche Sassari è stata 
capace di break micidiali per rientrare 
in partita, anche Sassari ha le sue 
frecce, anche Sassari può riuscire 
a mettere paura e pressione agli 
avversari, a patto di gestire meglio il 
ritmo e di aver continuità per 40’, facile 
a dirsi, difficili a farsi, ma questi sono 

i playoff Scudetto e se si vuole andare 
in semifinale, a volte bisogna sapere 
andare oltre i propri limiti.
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GIGANTESCHI
La Dinamo ha riaperto la serie dei 
quarti di finale playoff contro Brescia. 
Lo ha fatto vincendo gara 2 con grande 
autorità, nonostante l’incredibile 
tentativo di rimonta della Germani 
negli ultimi 3 minuti, grazie ad uno 
strepitoso Mitrou-Long. Lo ha fatto 
nell’unica maniera in cui potesse farlo, 
rimanendo attaccata nel primo tempo, 
contenendo le sfuriate della Leonessa, 
per poi colpire nel momento giusto, 
grazie a più protagonisti diversi. È 
questa la chiave rispetto alla prima 
partita, aver trovato tutti i giocatori 
pronti al sacrificio, che a turno sono 
diventati un fattore all’interno del 
match. Diop e Burnell hanno tenuto 
in piedi il Banco nella prima parte, il 
primo sempre pronto sugli scarichi, a 
rimbalzo e prezioso in difesa, il secondo 
a dominare Moore in post basso. Insieme 
ad Eimantas Bendzius, che ha sfruttato 
ogni occasione, contropiedi, tagli, tiro 

da 3 punti, ha messo in mostra tutto 
il suo repertorio che ha fruttato il -4 
del 20’. Per potercela fare però, Sassari 
doveva mettere in the game anche 
il suo playmaker Robinson, partito 
con 0/6 4 perse e -5 di valutazione, 
doveva trovare giocate da Bilan, subito 
messo fuori da 2 falli e soprattutto 
doveva estrarre i siluri offensivi 
del professore. La difesa è stato un 
cardine imprescindibile, 3° quarto da 
manuale, inizio di 4° periodo con tutta 
la panchina in campo a giocare una 
partita di grande abnegazione. Break 
micidiale del Banco che è riuscita 
ad arrivare in fondo, reagendo da 
grandissima squadra alla rimonta di 
Brescia, grazie al tap-in volante con 
fallo di Jason Burnell, la giocata di gara 
2 senza il minimo dubbio, la giocata 
che è valsa il pareggio nella serie alla 
Dinamo. Gerald, Miro e David si sono 
presi grandi responsabilità e hanno 

guidato la squadra nel momento più 
delicato, Devecchi e Kruslin si sono 
immolati difensivamente contro Della 
Valle e compagni, la squadra di Magro 
ha rischiato di crollare prima del 
pazzesco finale ma non è bastato. La 
squadra di Bucchi ha portato 6 uomini 
in doppia cifra, ha vinto a rimbalzo, ha 
dato l’impressione di riuscire a togliere 
delle certezze a Brescia, quelle certezze 
che avevano permesso ai lombardi di 
vincere 15 partite di fila in campionato, 
di dominare in casa, di essere una 
bomba pronta ad esplodere, spinta da 
5000 tifosi in visibilio. Come ha detto 
il coach, piccola esultanza per aver 
vinto una gara fondamentale ed essere 
tornati da Brescia con un successo, ma 
immediata testa alla terza partita, che 
avrà comunque vada anche un seguito 
domenica per il 4° match. 
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BRESCIA COPPIA REGINA

GLI OUTSIDER

DUELLI

LO SPECIALISTA

AREA INTASATA

Brescia ha concluso il campionato al 
3° posto con 21 vittorie, ribaltando un 
inizio di torneo difficile e producendo 
una serie di successi consecutivi 
incredibili. La squadra di Magro (coach 
dell’anno) ha un’identità precisa, gioca 
un bellissimo basket ed è in grande 
fiducia. Ha tantissime soluzioni dal 
punto di vista tecnico – tattico, a cui si è 
aggiunta una pedina come John Brown 
III, arrivato dall’Eurolega, giocatore 
capace di spostare ulteriormente gli 
equilibri.

Offensivamente Brescia poggia 
tantissimo sul talento del MVP del 
campionato Amedeo Della Valle, 
micidiale scorer (18.5 punti con il 41% 
da 3 punti e oltre 21 di valutazione 
con 4 assist di media) e sul playmaker 
Mitrou-Long, devastante in campo 
aperto e nell’1c1, se fa canestro anche 
da fuori diventa un problema grosso. 
In coppia producono 35 punti di media 
con quasi 9 assist per i compagni e 25 
tiri a partita, insomma dal duo sul 
perimetro la Germani costruisce la sua 
struttura

Tommaso Laquintana è l’esempio di 
impatto dalla panchina, ogni volta che 
entra produce qualcosa di positivo, 
difende, attacca, fa canestro da 3 
punti sugli scarichi, mentre Moss è 
sempre pronto al gioco “sporco”, sa 
come si fanno a vincere le partite, sa 
cosa serve alla squadra. Brescia ha 
un’ulteriore fiche con Lee Moore che 
è un atleta pazzesco, un po’ ai margini 
delle rotazioni ma occhio che una 
serie playoff è lunga e imprevedibile. 
Completa la squadra il tiratore da 3 
punti Parrillo.

Bellissimo quello iniziale da Robinson 
e Mitrou-Long, mentre Kruslin sarà 
chiamato a limitare il miglior giocatore 
del campionato Della Valle, che 
ha un conto aperto con la Dinamo. 
Fondamentale quello che riuscirà a 
produrre Burnell almeno all’inizio 
contro Petrucelli, mentre Gabriel 
proverà a far vale il fisico contro 
Bendzius. Da stabilire chi partirà su 
Bilan, qui coach Magro ha tantissime 
soluzioni, potrebbe partire Burns ma 
non è escluso John Brown subito.

Forse è riduttivo parlare di specialista, 
Petrucelli è diventato giocatore chiave 
di raccordo nel quintetto lombardo, 
difensore e agonista pazzesco, 43% 
da 3 punti e oltre 10 punti di media, 
è l’anima e l’ago della bilancia della 
squadra, lui è davvero fondamentale 
all’interno della squadra

Qui Brescia ha tantissime soluzioni, 
Kenny Gabriel apre il campo da ala 
forte e ha fisicità a rimbalzo, Burns è 
atipico anche da numero 5, rolla, si apre 
per tirare è una spina nel fianco sotto 
i tabelloni, mentre Cobbins è diventato 
devastante per esplosività e fame (per 
certi versi ricorda un po’ Shane Lawal). 
Magro può giocarsi la carta John Brown 
che può marcare chiunque, che corre il 
campo e ha un’energia pazzesca, lui in 
due giocate cambia l’inerzia. C’è anche 
Paul Eboua, fisico mostruoso, vedremo 
come e se deciderà di utilizzarlo coach 
Magro.



  L’AVVERSARIO
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CONTINUA...

FASE 1 PRELAZIONE

COME ESERCITARE LA PRELAZIONE

AL VIA LA CAMPAGNA 
ABBONAMENTI 2022/2023

“Siam sempre qua, commando 
ultrà, i biancoblu, il nostro 
amor…” è la canzone che risuona 
nella testa di tutti i tifosi dopo 
una vittoria, è il ritornello 
cantato dai giocatori insieme a 
tutto il palazzetto nel corso di 
queste splendide stagioni, è il 
nostro modo di essere sempre 
qua, competitivi, affamati, 
vogliosi di tornare alla normalità 
e di fare una grande stagione

La Dinamo Banco di Sardegna è lieta di annunciare il via alla campagna 
abbonamenti per il campionato LBA 2022/23. Gli abbonati al campionato 
potranno esercitare il diritto di prelazione sui propri posti fino al 30 giugno 2022. 
Sarà possibile regolarizzare il pagamento fino a venerdì 29 luglio.

Gli abbonati al campionato in corso 
che intendono confermare il proprio 
abbonamento per la prossima 
stagione potranno esercitare il diritto 
di prelazione sui propri posti fino 
al 30 giugno 2022.. Un’occasione 
vantaggiosa per i tifosi affezionati, che 
possono così mantenere il loro posto 
per la regular season e garantirsi la 
prelazione per il primo turno degli 
eventuali playoff 2022/23. Per tutti, 
vecchi e nuovi abbonati, un risparmio 
medio di oltre due partite rispetto 
a chi acquista il biglietto di volta in 
volta per le singole gare. Gli abbonati 
beneficeranno inoltre durante l’anno 
di sconti e offerte speciali nei Dinamo 
Store dell’isola e locali biancoblu

Il diritto di prelazione dovrà essere formalizzato collegandosi 
al sito ufficiale Dinamo compilando il documento nella 
sezione BIGLIETTERIA raggiungibile direttamente 
all’indirizzo

https://www.dinamobasket.com/tickets



  SIAM SEMPRE QUA

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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FASE 2 PAGAMENTI
Il pagamento dovrà essere effettuato 
entro venerdì 29 luglio.

I possessori di un abbonamento 
triennale DinamiCard 3D non 
dovranno esercitare la prelazione ma 
nel mese di settembre, prima dello 
start della stagione 2022/23, dovranno 
ritirare la CARD abbonamento presso 
gli uffici del Dinamo Store, presentando 
la vecchia tessera o la ricevuta di 
pagamento

“Siam sempre qua”, elementi grafici 
che ci rendono fieri del nostro passato 
come la Stele di Nora, gli antichi 
Nuraghi o la Pintadera. Altri elementi 
perfettamente integrati nel nostro 
presente e proiettati nel futuro con 
il fulmine simbolo di battaglia. Da 
migliaia di anni abitiamo la Sardegna, 
da oltre 62 anni tifiamo per la nostra 
squadra, siamo passati attraverso 
retrocessioni e promozioni, i primi 
campionati regionali, le coppe, lo 
Scudetto, i 10 playoff, i viaggi in Europa 
e nel mondo, abbiamo attraversato 
ogni confine rimanendo quello che 
siamo, con la nostra identità, il nostro 
modo di essere Dinamo. Abbiamo la 
grande fortuna e privilegio di poter 
tornare alla normalità, di riempire 
il nostro PalaSerradimigni come 
abbiamo fatto da oltre 42 anni a questa 
parte, di essere un popolo dai valori 
antichi che spinge la squadra a grandi 
risultati futuri, o semplicemente “Siam 
sempre qua” nel bene o nel male come 
un grande amore

ABBONAMENTO TRIENNALE



  CAMPAGNA ABBONAMENTI
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NEXT GENERATION
Una grande esperienza per la Dinamo 
ed anche un importante banco di 
prova per il basket sardo: questa è stata 
la Next Generation, l’appuntamento 
organizzato a Pesaro per le under 19 
delle squadre di serie A.
I ragazzi della Dinamo hanno subito tre 
sconfitte, da Milano, Fortitudo Bologna 
e Treviso ma il risultato era importante 
fino a un certo punto. Era la prima volta 
che potevano confrontarsi a livello 
così alto e, inoltre, questa occasione 
ha consentito loro di fare una sorta 
di full immesion nella serie A. Hanno 
giocato, infatti, in un palazzetto storico 
e glorioso, capace di diecimila posti e, 
ad assistere alle loro partite, vi erano 
ex cestisti famosi con allenatori e 
procuratori di serie A. Erano osservati, 
insomma, e da osservatori ai massimi 
livelli.
Ha giocato dunque, contro i ragazzi 
della Dinamo che per la prima 
volta facevano questa esperienza, il 
fattore emozione. “Con Milano è stato 

probabilmente decisivo”, dice Antonio 
Carlini, il giovanissimo allenatore 
(21 anni) di questi giovani. “Infatti 
– aggiunge – abbiamo retto e poi a 
un certo punto abbiamo mollato, è 
stata proprio l’emozione della partita 
d’esordio. Con la Fortitudo Bologna 
siamo stati sempre all’inseguimento 
e non ce l’abbiamo fatta a riprenderli. 
Con Treviso è stata un’esperienza 
incredibile”.
Al torneo di Pesaro, come detto, hanno 
partecipato tutte le squadre di serie A 
ed è stato organizzato dalla Lega per 
testare i loro giovani e per valorizzare 
i vivai. 
Gli under 19 della Dinamo stanno 
completando il campionato sardo 
di eccellenza che consente l’accesso 
alla seconda fase, a livello nazionale. 
La Dinamo ha matematicamente 
già ottenuto il passaggio alla fase 
successiva, avendo vinto tutte le partite 
della regular season, ed essendo in testa 
a poco dalla conclusione della fase a 

orologio. Si sta già preparando, perciò, 
allo spareggio con una squadra della 
Lombardia (non ancora qualificata).
Anche da questo punto di vista, 
dunque, l’esperienza di Pesaro è stata 
importante. In un certo senso l’under 
19 della Dinamo costituisce lo specchio 
del basket sardo che, a Pesaro, si è 
confrontato con quello nazionale. 
Quali sono le differenze? “Non c’è 
un grosso gap a livello tecnico”, dice 
Antonio Carlini. “Come tecnica e 
fondamentali siamo quasi a livello di 
tutti gli altri. Le differenze si notano 
a livello di centimetri di altezza e di 
fisicità”.  Per l’altezza non c’è molto 
da fare ma per il fisico? “Abbiamo 
imparato che dobbiamo fare di più, i 
nostri ragazzi devono lavorare molto 
anche in palestra” conclude Carlini. 
Insomma, c’è tanto lavoro e impegno 
per il basket sardo ma le possibilità 
per i nostri giovani cestisti ci sono. I 
traguardi raggiunti da Marco Spissu o 
Luigi Datome lo dimostrano.



  DAY CAMP

soluzIonI nel trasporto

www.maIlexpressItalIa.It

079399249
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MINIBASKET
Una grande opportunità per i tutti i 
bambini e le bambine dai 5 ai 12 anni. 
Quello di partecipare al Day Camp 
Minibasket della Dinamo Sassari 
dal 4 all’8 luglio 2022. Cinque giorni 
all’insegna dell’apprendimento e del 
divertimento.

Per effettuare le preiscrizioni si può 
telefonare ai seguenti numeri di 
telefono
Andrea Mulas: 320 4826672
Stefania Bazzoni: 393 9928738

I partecipanti avranno la possibilità 
di mangiare anche tutti insieme nel 
periodo pausa pranzo grazie al catering 
messo a disposizione da Marras.

tutti i giorni dalle 8:00 alle 16:00 
con tutti gli istruttori dell’Academy 
del Banco, ovvero Stefania Bazzoni, 
Andrea Mulas e Massimiliano Del Rio.

l day camp si terrà presso il Convitto 
del Canopoleno grazie alle strutture 
idonee ad ospitare tutti i partecipanti 
in un luogo sicuro ed attrezzato.

Tutti i bambini e le bambine che 
vogliono provare per la 1^ volta a 
giocare a pallacanestro, i ragazzi che 
vogliono affinare quanto imparato 
durante la stagione, chi si vuole 
semplicemente divertire, chi vuole 
stare insieme ai propri amici, il camp 
è una grande opportunità di crescita 
e sviluppo sociale. Il ritorno alla 
normalità è rappresentato anche da 
questi momenti.

ORARIO

DOVE

PREISCRIZIONI





Ha vinto il duello all’ultima curva con 
Gerald Robinson, che è stato grande 
protagonista della “svolta” Dinamo in 
stagione. Eimantas Bendzius con il 57% 
dei voti è il Manì MVP della regular 
season di Sassari, frutto di un girone 
di ritorno pazzesco e di prestazioni 
di altissimo livello. L’ala lituana è da 
subito diventato un pretoriano di 
coach Bucchi, che gli ha dato tantissima 
responsabilità, ricambiata con una 
presenza in campo di grande impatto, 
sia dal punto di vista balistico, sia dal 
punto di vista dell’aiuto a rimbalzo, 
fondamentale in cui Sassari ha patito 
contro molte squadre. 

Bendzius si è rivelato assoluto 
protagonista, il rush micidiale con 
Milano, quello con i campioni d’Italia 
della Virtus Bologna, l’ultimo match 
a Varese e tante altre chicche in un 
campionato chiuso ad oltre 15 punti 

di media, con il 47% da 3 punti, 4.8 
rimbalzi e quasi 17 di valutazione per 
un giocatore che può entrare di diritto 
nei due migliori quintetti della serie A. 
Record di triple con Trieste, record 
di triple in un solo quarto, 11/18 nelle 
ultime due partite.

MANÌ MVP REGULAR SEASON pag 21

È sotto gli occhi di tutti che Bendzius sia 
un grande tiratore, soprattutto come 
chiamano gli americani uno “Streak 
Shooter”, un tiratore di striscia, quando 
entra in trance agonistica rischia di 
spaccare le partite con i suoi break. Può 
rimanere silente per tre quarti, avere 
difficoltà, sbagliare tiri aperti per poi 
essere micidiale nel giro di due minuti, 
questa è una grande qualità per un 
giocatore, che ha migliorato a rimbalzo 
e soprattutto è molto intelligente nel 
giocare senza palla. La sua capacità 
di capire i movimenti degli avversari, 
di guadagnare vantaggio sono 
assolutamente di primo livello, se fosse 
anche un grande difensore sarebbe 
un top player di Eurolega. Benji nasce 
da ala piccola (in Acb giocava da 3 ad 
Obraidoro) per poi diventare un’ala 
forte che aprisse il campo proprio come 
richiesto dal basket moderno.

LE QUALITÀ DI BENDZIUS

POWERED BY:

L’URLO DI BENJI



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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A SCUOLA DALLA DINAMO
Una serata speciale, da inviati speciali. 
Cronisti in erba, catapultati dai 
banchi di scuola a bordo parquet in 
occasione del big match fra Dinamo 
Sassari e Virtus Bologna (penultima 
di campionato). Così è stato (con tanto 
di straordinaria vittoria) grazie alla 
grande disponibilità della società 
biancoblù e del suo staff comunicazione. 
Esperienza unica vissuta a un metro 
dall’azione da  studenti e studentesse 
del liceo “Castelvì” di Sassari del 
dirigente scolastico Gianfranco 
Strinna,  coinvolti per scelta ed 
entusiasmo nel progetto “Castelvì 
Magazine on-line Laboratori di media 
education”: Daniela Sirigu, Eleonora 
Delogu, Sara Foddai, Giulia Merella e 

Giovanni Tedde - impossibilitate ad 
esserci Elisa Cherchi e Giulia Carboni 
- accompagnate dalla professoressa 
Arianna Marrocu e dal tutor Giovanni 
Dessole, smartphone Moleskine e tablet 
alla mano, hanno lavorato contatto con 
il mondo della produzione mediatica 
legata a un grande evento sportivo. E 
lo hanno racontato secondo 5 punti di 
vista differenti. “Occasioni di crescita 
e di divertimento. Grazie a chi ci ha 
accompagnato, con grande e generosa 
professionalità, in questa esperienza 
tra scuola e possibilità del futuro” dice 
la professoressa Arianna Marrocu.

(Redazione Castelvì Magazine Online)

Il 6 maggio la Dinamo Banco di 
Sardegna si è battuta con la prima 
squadra in classifica, la Virtus Bologna, 
sul parquet del Pala Serradimigni. 
La partita (recupero del campionato 
di Lega A ndr) si è conclusa con una 
grande vittoria dei biancoblu. 

Nel primo quarto la squadra di casa 
parte decisa in attacco distanziando 
la Virtus (8-0), ma Bologna si riprende 
con diverse azioni di Shengelia 
riequilibrando la situazione (10-10). Al 
7’ Logan segna la prima tripla di Sassari 
e della serata. Nelle successive azioni 
le squadre si inseguono cercando 
di assicurarsi il vantaggio.  Il primo 
periodo si conclude 17-18 per Bologna. 

Nel secondo la Dinamo scatta: sugli 
appunti finiscono le azioni di Logan 
e Gentile (13’), cui si aggiungono i 
rimbalzi di Diop, i contropiede di Bilan 
e la perfetta tripla di Treier: 40-26. A 

pochi minuti dalla fine del primi tempo 
Bilan schiaccia e subisce fallo: 2 punti 
arrivano per il gesto atletico e uno per 
il tiro libero. Il quarto si conclude 47-
35. 

Nel terzo periodo la Virtus crea alcune 
azioni ma la Dinamo contrattacca 
subito portandosi 53-37. L’ottima difesa 
di Sassari permette alla squadra di 
Bucchi di intercettare la palla, poter fare 
contropiede e aumentare il distacco 
da Bologna.  La tripla spettacolare di 
Bendzius fa 59-41. Poco dopo la difesa 
intercetta la palla e i punti di distacco 
diventano di 20 punti. La prima 
squadra in classifica è in difficoltà e solo 
Mannion riesce a concludere a canestro 
le sue giocate. Alla fine del terzo quarto 
la Dinamo è +31 punti grazie a Bilan, 
alle schiacciate di Burnell e alle triple 
di Bendzius: 86-55. 

L’ultimo quarto è dominato dal Banco, 

che gioca con una Virtus ormai stanca 
e rassegnata. Negli ultimi minuti il 
coach biancoblu fa esordire un nuovo 
giocatore, il giovane Emmanuele 
Pitirra, che resta in campo fino alla fine. 
La partita si conclude con la grande 
vittoria della Dinamo Sassari 108-73.  

È stata una partita ben giocata da 
entrambe le squadre: probabilmente i 
giocatori della Virtus Bologna hanno 
sentito di più la fatica, anche a causa 
dell’incontro in Eurocup con cui, il 
mercoledì prima del match, hanno 
raggiunto la finale (vinta ndr) della 
competizione. Durante la partita 
infatti, già durante il secondo quarto, 
si è notata la stanchezza degli atleti 
bolognesi, che non sono riusciti 
a seguire il ritmo dei biancoblu, 
protagonisti al contrario di una partita 
brillante e costante. Fondamentale è 
stato il tifo del pubblico sassarese.

TEORIA, PRATICA, LAB, COM, SCRITTURA, EMOZIONE:
GRAZIE ALLA DINAMO L’ESPERIMENTO GIORNALISTICO DEL LICEO CASTELVÌ SBARCA AL PALASERRADIMIGNI

LA DINAMO STRAVINCE CONTRO LA VIRTUS BOLOGNA: 108-73 di Daniela Sirigu

CRONACA



WWW.DARC.IT
079.200220

IL SISTEMA GESTIONALE CON REGISTRATORE TELEMATICO
PIÙ EVOLUTO DI SEMPRE
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Entrano i giocatori in campo. Le luci 
soffuse aumentano la suspense. Forti 
emozioni durante l’inno d’Italia.
Inizio con possesso palla principalmente 
della virtus e il palazzetto si riempie 
di fischi e dei fortissimi applausi del 
Commando che fa sentire il suo calore 
alla squadra in casa.
Il palazzetto esplode al primo punto.La 
folla incoraggia sempre più la squadra: 
al primo tiro libero sbagliato la tifoseria 
continua comunque a sostenere i suoi 
giocatori e il secondo tiro libero va a 
segno.
Possesso palla e canestro per la Virtus: 
si alzano i fischi.
Bologna si avvicina sempre di più, 
si avverte la tensione del pubblico 
sugli spalti. La Virtus pareggia e 
successivamente passa in vantaggio, 
ma i fan non si abbattono e la Dinamo 
raggiunge e sorpassa nuovamente il 

suo avversario.
Il team di casa raggiunge i 15 punti: il 
pubblico esulta e applaude senza sosta 
anche ad ogni sbaglio Virtus e quando 
Sassari va a segno due volta ai liberi, 
sono solo urla di gioia. 
Dopo la prima pausa si torna in campo: 
la Dinamo segna i primi punti del 
secondo quarto, la folla riprende ad 
acclamare e al 26° punto sassarese 
il palazzetto è una esplosione che 
illumina il campo e brilla insieme alla 
squadra. 
Al 33° punto sono tutti in piedi.
Al cambio Virtus il pubblico riprende 
a fischiare. Time out avversario dopo 
un fallo fischiato, aumenta la tensione, 
Sassari torna subito a segnare torna la 
calma. 
Inizia il terzo quarto, la Dinamo fa 
subito due punti. La squadra segna 
ancora. Espulsione per Hackett, 

giocatore della Virtus: l’atmosfera 
si riempie di tensione e di fischi, ma 
quando entrano Devecchi e Diop la 
folla li acclama. La tripla piazzata negli 
ultimi secondi dà maggiore sempre più 
speranza per la vittoria Dinamo.
Ultimo quarto. Il tempo passa. Sassari è 
molto avanti. Si tirano i liberi. Bologna 
sbaglia, la Dinamo no. Il Commando 
fischia. Grande felicità per Robinson 
tornato in campo. Tre punti accendono 
il palazzetto di Sassari e negli ultimi 
due minuti della partita la tifoseria 
impazzisce.
La Dinamo riesce a vincere una 
partita non semplice contro la prima 
in classifica, dimostrando così grande 
coraggio nell’aver giocato sino in fondo 
la sua gara portando così a casa una 
vittoria importante per la squadra e 
per i tifosi.

APPLAUSI, FISCHI E GIOIA AL PALAZZETTO: BOLOGNA È KO di Eleonora Delogu

 LA CRONACA “EMOTIONAL”



- TECNOCHIMICA -
s.r.l.

LOGISTICA BITUMI
CONSULENZE INDUSTRIALI
 PRODUZIONE FORMULATI 

PER DENITRIFICAZIONE CATALITICA 

Venerdì 6 maggio 2022, giornata 
indimenticabile per la Dinamo che 
porta a casa una vittoria stracciante 
(108-73) sulla Virtus Bologna. 
Tutto nonostante l’ansia pre partita e le 
alte aspettative: i giocatori sono riusciti 
a dominare tutto, ma due in particolare 
hanno attirato l’attenzione di chi scrive 
e di chi ha esultato e temuto sugli spalti.

Con la maglia numero 3 della 
Dinamo gioca David Logan. Non è 
stata inizialmente un prima scelta, ti 
accorgi in corso di quanto è forte, il 
perché lo rivelano gli appunti presi 
con l’andare avanti del match. È un 
giocatore sicuramente furbo, perché 
la sua forza non la vedi subito ma si 
materializza in campo nei momenti 
giusti, in tutti i momenti che servono. 
Le sue espressioni non mostrano mai a 
cosa sta pensando: rimane impassibile, 
come un leone che sta solo aspettando 
di attaccare. Ed il il suo attacco è 
silenzioso. Anche in panchina, lui 
non si scompone. Evita di esultare e 

non si scompone, forse come gesto 
scaramantico. Rientra sul parquet 
nella parte finale, quando uno come 
lui è essenziale. Perché anche contro la 
Virtus e anche quando vinci, qualcuno 
che sappia mantenere saldi i nervi è 
fondamentale.
Un giocatore da segnare sull’agenda sin 
dal riscaldamento è Niccoló Mannion, 
il numero 1 della Virtus Bologna. 
Appena entrato in campo la cosa 
che salta subito all’occhio è che “non 
sembrerebbe” essere molto propenso al 
gioco di squadra - durante la partita ha 
messo in campo tante giocate one man 
show e dalla sua faccia si è visto tutto 
il nervosismo per la partita in corso - 
ma è fondamentale per la sua squadra. 
Atteggiamento austero, anche quando 
è in panchina. Si vede che è lui ad aver 
tenuto in piedi la partita della Virtus e 
ne è stato una parte importante: su 73 
punti fatti da Bologna lui ne ha segnato 
la bellezza di 21. Carattere molto forte, 
competitivo: una potenza che aspetta 
di scatenarsi in campo.

THE LION LOGAN 
VERSUS MANNION

di Sara Foddai

PERSONAGGI
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6 maggio 2022: alle sette e mezza 
di sera si aprono i cancelli del 
PalaSerradimigni - il palazzetto dello 
sport di Sassari - pronto ad ospitare la 
gara fra la squadra della Dinamo (sesta 
in classifica) e della Virtus Bologna, 
prima in classifica.
Mentre il palazzetto si riempie, i tifosi 
iniziano a far sentire il loro supporto 
alla squadra del cuore. 
Il dj punta già all’inizio alle canzoni 
giuste, quelle che portano a creare 
un’atmosfera allegra. 
Alle otto e trenta di sera la partita ha 
inizio. 
Gli spalti sono già da subito in tensione, 
sentono la grinta della squadra 
avversaria. Ma lo stato d’animo cambia 
subito grazie a tre canestri consecutivi 
firmati Dinamo.
Anche sopra nel punteggio, la Dinamo 

va davanti ai suoi tifosi e li incita ad 
esultare ancora più forte per la bella 
partita che stanno giocando.
Suggestivo assistere al diverso modo 
di esultare da parte delle due tifoserie, 
perché mentre i tifosi della Virtus 
Bologna non si fanno sentire - forse 
anche perché in minoranza e un po’ 
sconfortati dal punteggio -, i tifosi della 
Dinamo fanno sentire il loro supporto 
alla squadra in continuazione, dando 
la carica ai giocatori e riempiendo 
ogni secondo della partita di suoni e 
entusiasmo. 
Queste differenze si notano anche 
in panchina: se Scariolo di Bologna 
si mostra molto teso per il risultato, 
l’allenatore della Dinamo - essendo in 
vantaggio - è molto calmo e riferisce 
tranquillamente gli “ordini” ai suoi 
ragazzi stando attento ad ogni azione 

ma senza mostrare l’ansia che si 
potrebbe provare in una sfida come 
questa.
La partita finisce 108-73, la vince la 
Dinamo per tutta la serata ha mostrato 
costanza e voglia di vincere. 
Il pubblico ha fatto sentire il suo 
sostegno alla sua squadra del cuore, 
ma lo ha fatto rimanendo quasi sempre 
rispettoso nei confronti degli avversari.

LA GRINTA DEI COMMANDO di Giulia Merella

COLORE



25 ore di parole, lab, post, hashtag, 
storie, com, battute (spazi inclusi), 
agendine Moleskine, recensioni e 
cronache, Smatphone sui banchi, T-Rex 
sbrana studenti, giornali e giornalisti e 
siti e blog e profili e free lance, il k-pop 
coreano e lo squalo oggetto di intervista, 
aule scolastiche, le Magistrali, una prof 
versione Wonder Woman, 10 studenti 
e studentesse, in 7 al traguardo, ridere, 
raccontare, leggere, scrivere: I LOVE 
THIS GAME 
Grazie al dirigente scolastico 
dell’Istituto Magistrale Margherita di 
Castelvì Gianfranco, che ha creduto 
nell’idea e mi ha voluto nel progetto 

Grazie alla mitologica prof Arianna 
per supporto, risate, sostegno, spirito, 
coinvolgimento e disponibilità 
Grazie a Dinamo Sassari a Luigi 
Paolo e Marsilio per aver permesso al 
progetto di chiudere al massimo livello 
di praticità operativa con Dinamo vs 
Virtus sullo sfondo (un meraviglioso 
massacro cestistico) 
Grazie a colleghi, fotografi, operatori e 
amici da bordo parquet per aver accolto 
i ragazzi al palazzetto e aver raccontato 
loro il nostro splendido fottuto lavoro 
Grazie a La Nuova Sardegna che ha 
dato loro oggi uno spazio in pagina 
Grazie a Massimo Nicola Manuela 

#Andrea e Brian per aver interagito 
con loro da disponibili intervistati 
E grazie a loro, la squadra, il 
team: giovani, creativi, vivaci, 
meravigliosamente incerti e cintura 
nera di salti nel buio.. hanno scritto, 
tanto, ricercato, intervistato alla cieca 
retro e fronte telecamera a mo di 
conferenza stampa e “alla sconfidata”: 
hanno portato a casa - sempre - i pezzi 
e il risultato. Wonderfoul: Giulia, 
Eleonora, Daniela, Giovanni, Sara, 
Giulia C. E Elisa

di Giovanni DessoleEDITORIALE
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“Ora testa ai playoff”.
Come racontare la partita Dinamo 
Sassari - Virtus Bologna? Fantastica. 
Giocata alla pari, gara in cui i giocatori 
della squadra di casa hanno messo in 
campo le loro qualità e la loro forza 
di squadra, in cui le dinamiche create 
dai tifosi hanno reso l’atmosfera 
piacevole e carica. Non sono mancate 
le “discussioni in campo”, a dare prova 
della forte competitività di entrambe le 
formazioni.

Coach Sergio Scariolo (Bologna): 
“Complimenti alla Dinamo Sassari, 
buon giro palla e diverse occasioni 
esemplari create. Dopo l’infortunio di 
Teodosic - combo della Virtus Bologna 
onda - il morale del gruppo é calato. 
Avremo una partita molto importante 
tra meno di 48 ore (poi giocata e vinta) 

e i giocatori dovranno dimostrare 
di avere fame, quella che serve per 
vincere. Teodosic? Le sue condizioni si 
chiariranno nei giorni a venire”.

Coach Piero Bucchi (Dinamo): 
“I giocatori hanno giocato molto 
bene, che hanno fatto il loro dovere. 
I punti conquistati danno la certezza 
matematica dell’ingresso ai playoff. Il 
pubblico si é divertito e l’atteggiamento 
é stato ciò che ha portato la Dinamo 
Sassari a vincere la gara. I ragazzi si 
sono dovuti sacrificare, ma senza difesa 
non c’è l’avrebbero mai fatta. Tutti i 
giocatori della panchina hanno avuto 
un buon approccio e in vista dei playoff 
anche questo è molto importante. A 
Varese sarà una partita difficile: tante 
delle nostre avversarie lì hanno perso, 
si dovrà fare bene sin dall’inizio. Per 

quanto riguarda i playoff: Brescia sarà 
un avversario tosto, non dovremo avere 
timore ad affrontarli”. 

Eimantas Bendzius (Dinamo):
“Mi sentivo molto bene, lo sentivo 
già dal riscaldamento, ho giocato e mi 
sono divertito. Nella vita da tiratore ci 
sono up and down, ma dopo il Covid 
e la brutta figura fata contro Trento 
cerco  sempre riscatto. Non si guarda 
mai indietro, le partite contro Milano e 
Virtus Bologna sono vittorie importanti 
ma sono sempre solo due vittorie nel 
quadro di un intero campionato”.

“ORA TESTA AI PLAYOFF” di Giovanni Tedde

POST GARA
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