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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 qualità 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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LA RIMONTA CAPOLAVORO
Dietro alle grandi potenze economiche,
a pari punti con la corazzata Venezia
e con la neopromossa Tortona, che
comunque ha budget importante,
la Dinamo ha conquistato un
meritatissimo 6° posto finale in
regular season. Lo ha fatto inizialmente
commettendo degli errori, ma lo
ha fatto anche compiendo un vero
e proprio capolavoro sul mercato
di riparazione (senza extra budget
significativi), mettendo i pezzi al posto
giusto, incastrando perfettamente
il roster e contando su un driver di
primissimo livello come Piero Bucchi,
che ha conquistato tutto l’ambiente,
un vero e proprio califfo, blindato fino
al 2025. In mezzo ci sono dei rimpianti
per partite perse di un soffio, ma ci sono
anche le grandi imprese a Venezia,
quelle in casa con Milano e la Virtus
Bologna, senza dimenticare il poker
finale consecutivo che ha permesso
a Sassari di chiudere con 17 vittorie

a suon di record. 2° attacco di tutto il
torneo, 2^ nella % del tiro da 3 punti,
3^ negli assist miglior squadra ai tiri
liberi, Robinson 2° miglior assistman
dietro a Cinciarini, vittorie costruite
con una precisa identità difensiva, con
l’apporto di uno straordinario Bendzius
(15.4 punti con il 46% da 3 punti). La
bravura del Banco è stata anche quella
di riuscire ad inserire un giocatore
come Miro Bilan, potenzialmente un
vero e proprio MVP ma che andava
metabolizzato da un gruppo che stava
andando in una direzione. Dopo un
paio di partite di assestamento, è uscito
tutto il valore del centro di Sebenico che
ha alzato la qualità delle prestazioni,
chiudendo con cifre monstre (15.5
punti 7.4 rimbalzi 21.3 valutazione).
Non è facile entrare in corsa e non è
facile farlo con i cambiamenti in un
campionato dove quasi tutte le squadre
si sono rinforzate. Circolazione di
palla, gerarchie definite, possibilità

di guadagnarsi minuti per tutti (non
sono un caso le ultime prestazioni di
Treier e Diop), il ruolo da specialista
difensivo in quintetto a Filip Kruslin,
la capacità di variare i quintetti a
seconda dell’avversario, di usare la
zona e anche la press per mangiare
secondi. La Dinamo ha apparecchiato
benissimo la sua tavola del girone
di ritorno, lo ha fatto passando le
beffe con Napoli e Virtus, lo ha fatto
attraverso le delusioni di Reggio e
Pesaro, ma ha avuto sempre la forza
di reagire, di crederci, di lottare e di
essere un gruppo unito, quello ha fatto
la differenza. Abbiamo visto crescere
Burnell, che deve essere fondamentale
nella serie con Brescia, abbiamo visto
una squadra capace di essere micidiale
in contropiede ma anche nel tiro da 3
punti. Vincere con il 20% da 3 punti,
giocandosi la carta del post basso o
quella di una difesa molto fisica e
organizzata.
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VIRTUS SEGAFREDO

BOLOGNA

1A 90%
PUNTI DI FORZA
Bologna è completa, ha una varietà
pazzesca dal punto di vista tecnico e
tattico, può schierare quintetti di taglia
fisica, come con tre playmaker insieme,
la Virtus segna oltre 90 punti a partita
ma è migliorata tantissimo a livello di
solidità di squadra e difensivamente
con gli inserimenti di Cordinier,
Hackett e Shengeila con Pajola eletto
miglior difensore del campionato.

WEEMS

Il ritmo di Tortona, la capacità di fare
break con il tiro da 3 punti e la zona di
Ramondino.

GIOCATORE CHIAVE

SANDERS

10% 8A

GIOCATORE CHIAVE

TORTONA
PUNTI DI FORZA

VS.

PESARO

Quarto di finale che sembra essere
decisamente chiuso nel pronostico,
con la Virtus carica a mille dopo
la conquista dell’Eurocup e la
qualificazione alla prossima Eurolega.
La squadra di Scariolo va a caccia del
2° Scudetto consecutivo dopo il 4-0 del
2021 a Milano. Pesaro con una grande
rimonta ha conquistato la possibilità
di giocarsi i quarti di finale, proverà a
rimanere in partita con la leggerezza e
senza avere alcuna pressione.

BERTRAM DERTHONA

4A 40%

CARPEGNA PROSCIUTTO

VS.

PUNTI DI FORZA
Pesaro ha giocatori di esperienza come
Delfino e Mejeris che sono un plus per
Banchi che ovviamente si aspetta molto
dall’impatto offensivo di Lamb (uno dei
migliori partendo dalla panchina) e da
Jones, centro esplosivo che ingaggerà
un bel duello con Jaiteh e Sampson.
Esame di maturità per Moretti contro i
mostri sacri delle V-Nere e per Sanford
che deve dimostrare di poter alzare il
livello.

DELFINO

UMANA REYER

VENEZIA

60% 5A

Quarto di finale equilibratissimo
con la neopromossa piemontese che
sfida la Reyer con il fattore campo a
proprio vantaggio. Questo forse però
toglie quella pressione a Venezia
di dover vincere subito in casa, la
squadra di De Raffaele, ultima partita
con Milano a parte, aveva infilato
una striscia pazzesca dopo una prima
parte di stagione difficile. La squadra
di Ramondino ha Macura, giocatore
rivelazione del torneo, e Daum che
hanno grande talento, ma soprattutto
una squadra che gioca a memoria ed
è capace di qualsiasi tipo di impresa.
Sulle 5 partite probabilmente ha
qualche punto di vantaggio Venezia
che ha un roster profondissimo e ha
pretoriani che conoscono benissimo il
sistema di gioco da anni.

PUNTI DI FORZA
Venezia ha qualsiasi freccia al proprio
arco, può giocare molto fisica per
spezzare la partita e abbassare il ritmo,
può alzare il ritmo con le accelerazioni
dei suoi giocatori di talento, su tutti
Tonut.

GIOCATORE CHIAVE

STONE
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MILANO

2A 85%
PUNTI DI FORZA
Milano può stritolarti dal punto di
vista difensivo, se non fai canestro
da 3 punti e apri il campo, entrare in
area diventa veramente problematico
(Hines miglior difensore dell’anno in
Eurolega per la 3^ volta).

GIOCATORE CHIAVE

SHIELDS

BRESCIA

3A 60%
Brescia cercherà di far valere la sua
forza fisica e il suo atletismo, tante
frecce all’arco di Magro che cercherà
di alzare pressione e ritmo per mettere
in difficoltà Sassari, da vedere cosa
deciderà di fare con Bilan.

GIOCATORE CHIAVE

PETRUCELLI / JOHN
BROWN

www.ortsan.it
info@ortsan.it

REGGIOEMILIA

15% 7A

Dopo la delusione della mancata
qualificazione
alle
Final
Four
di Eurolega, Milano si tuffa sul
campionato, provando a presentare
la squadra migliore possibile con il
recupero degli infortunati. È ovvio
che l’obiettivo principale dell’Olimpia
sarà vincere lo Scudetto, ma per farlo
dovrà ritrovare quella brillantezza
fondamentale
insieme
al
suo
imprinting difensivo, che è il vero
marchio di fabbrica. Reggio Emilia
ha disputato una grande stagione con
finale di Fiba Europe e il ritorno ai
playoff, Caja ha molti meriti così come
l’ex capitano dell’AX Cinciarini, alla
sua miglior stagione in carriera.

GERMANI

PUNTI DI FORZA

VS.

UNAHOTELS

VS.

GIOCATORE CHIAVE

CINCIARINI

BANCO DI SARDEGNA

SASSARI

40% 6A

Brescia ha fatto una stagione
straordinaria, allenatore dell’anno
Magro, MVP del campionato Della
Valle, ha un grandissimo specialista
difensivo come Petrucelli e un
playmaker da top team come Mitrou
– Long. Squadra che gioca a memoria,
che ha grande fiducia e può fare
canestro in molti modi. Rotazioni
molto ampie a cui si è aggiunto un
califfo come John Brown III. La
Dinamo ci arriva al massimo delle sue
possibilità con Robinson e Bilan che
hanno trovato un eccellente feeling,
con Bendzius in palla e con giocatori
dalla panchina che hanno impatto
come Gentile, Logan e due giovani
Treier e Diop.

f

PUNTI DI FORZA
Reggio Emilia con Hopkins potrebbe
allargare il campo con Cinciarini che
sarà osservato speciale dalla difesa
dell’Olimpia. Thompson jr., e Crawford
sul perimetro devono assolutamente
avere impatto, poi ci sono pretoriani
come Strautins e Johnson che
garantiscono forza fisica e atipicità.

PUNTI DI FORZA
la Dinamo proverà a correre e limitare
le palle perse. Il tiro da 3 punti diventa
fondamentale, mentre a rimbalzo
il Banco dovrà fare uno sforzo
straordinario, se concedi alla Germani
seconde opportunità.

GIOCATORE CHIAVE

BENDZIUS

info@medicaldinamolab.com
www.medicaldinamolab.com
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“LA MIA DINAMO UNDERDOG”
STEFANO SARDARA

La Dinamo Banco di Sardegna si
prepara ad affrontare per la decima
volta nella sua storia i playoff: decima
volta anche per Stefano Sardara che, ai
microfoni di Dinamo Tv, ha tracciato
un bilancio della stagione 2021-2022.
Una stagione sicuramente sui generis,
iniziata con qualche difficoltà ma rimessa
in sesto in corso d’opera grazie a un ottimo
lavoro corale: “Sapevamo di aver fatto delle
scelte sbagliate, come puntare su un team
molto giovane sapendo che due sarebbero
arrivati dopo mesi. Siamo stati anche un po’
sfortunati: Clemmons è arrivato che aveva
delle idee diverse e delle problematiche che
non ci aveva raccontato c’è: il playmaker è
il cuore e questo non ha aiutato Mekowulu
a crescere, poi si è presentata l’opportunità
di Bilan che abbiamo colto al volo. Gli errori
sono stati frutto di tante cose ma siamo
stati bravi a recuperare. Sono stati bravi
Federico e Piero: io credo che coach Bucchi
abbia portato grande esperienza all’interno
del gruppo ma soprattutto serenità in un
momento in cui c’era grande necessità.
Piero è stato determinante nel far ritrovare
fiducia ed entusiasmo alla squadra, portando
grande carisma e leadership”.

Il raggiungimento dei playoff non
era scontato: “si tratta di un grande
risultato per una società come Sassari
che si vuole collocare stabilmente
in un certo ranking del campionato.
Siamo arrivati sesti, paripunti con
la quarta, possiamo fare tanti calcoli
ma siamo sempre lì: siamo arrivati
in un bel momento, in cui la squadra
sta giocando bene, in un momento
di serenità a tutti i livelli dentro e
fuori dal campo e questo è altrettanto
positivo per i playoff. Ancora una volta
partecipiamo da underdog come ci
piace ed è sempre stato, per cui penso
sia tutto nella direzione giusta”

tanti di avvicinarsi a uno sport e un mondo
molto diverso da quello che l’immaginario
collettivo può pensare”.

La stagione 2021-2022 però resterà negli
annali per un nuovo record: la Dinamo
è diventato l’unico club con tre squadre
impegnate tutte in campionato e coppa.
“Credo che aver investito in tre società,
tutte racchiuse sotto il cappello Dinamo, sia
molto importante: c’è grande crescita nel
basket femminile e questo è determinante
perché stiamo crescendo sotto il profilo delle
giovanili e ne siamo orgogliosi. Siamo felici
del progetto Dinamo Lab ma soprattutto
la crescita del Mini Lab è qualcosa che ci
gratifica molto. Penso che l’organizzazione
dell’Eurocup 2 abbia dato l’opportunità a

. 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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La stagione era iniziata con la
prospettiva di un passaggio di
consegne in realtà la Dinamo dell’era
Sardara si è arricchita di un nuovo
organigramma, con l’ingresso del
nuovo amministratore delegato: “È
stato un arrangiamento del progetto di
vita, io sono molto impegnato e questo
non mi permette di seguire la squadra
come necessario. Ma alcune scelte sono
arrivate naturalmente e ha portato
tutti, compreso mio figlio Francesco,
a prendersi un pezzo, permettendomi
di fare un passo indietro rispetto
al mio progetto di vita ma anche di
poter ottemperare alle mie esigenze
attuali. Ne sono profondamente
orgoglioso perchè tutte le componenti
della società stanno lavorando bene:
i numeri dicono che la Dinamo sta
producendo sia in ambito commerciale
sia comunicativo e aziendale, e mi
piace l’idea che stiamo portando uno
step societario ulteriore. L’approccio di
Francesco è molto manageriale e sono
convinto che questo nel medio termine
ci darà un vantaggio”.
Sessantadue anni di storia, undici
nella massima serie, tanti playoff e
tante sfide vissute in totale empatia
con un’isola intera, e il grido dei tifosi
“Siamo sempre qua” è il mantra che
riassume una grande storia d’amore
chiamata Dinamo. “Siam sempre qua
è esattamente il motivo per cui lo
facciamo: Sassari ha da sempre una
base di tifosi a geometrie variabili
accomunati dalla passione per la
squadra, con alti e bassi di risultati
ed entusiasmo, ma caratterizzato da
un grande seguito. Siam sempre qua
è un modo per dire alla gente che ci
siamo sempre, sia per chi guida e fa
parte del club, sia per chi lo sostiene
senza guardare solo al risultato: una
dichiarazione d’amore senza pari”.
Valentina Sanna
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BRESCIA
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.

COPPIA REGINA

LO SPECIALISTA

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

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

GLI OUTSIDER
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.

AREA INTASATA
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.

DUELLI
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.
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“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

AL VIA LA CAMPAGNA
ABBONAMENTI 2022/2023
La Dinamo Banco di Sardegna è lieta di annunciare il via alla campagna
abbonamenti per il campionato LBA 2022/23. A partire da oggi ed entro giovedì
30 giugno, gli abbonati al campionato potranno esercitare il diritto di prelazione
sui propri posti. Sarà possibile regolarizzare il pagamento fino a venerdì 29 luglio.

FASE 1 PRELAZIONE
A partire da oggi mercoledì 11 maggio,
e fino a giovedì 30 giugno 2022, gli
abbonati al campionato in corso che
intendono confermare il proprio
abbonamento per la prossima stagione
potranno esercitare il diritto di
prelazione. 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

COME ESERCITARE LA PRELAZIONE
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

La compilazione del modulo di
prelazione dovrà avvenire entro le ore
19:00 di giovedì 30 giugno.

CONTINUA...

WWW.DARC.IT
079.200220

IL SISTEMA GESTIONALE CON REGISTRATORE TELEMATICO
PIÙ EVOLUTO DI SEMPRE

Scrivere pagine di storia uniche. Questa è la sfida che rende gli uomini dei Giganti,
che trasforma ogni partita in una grande impresa. Ma per riuscirci servono sacrificio,
impegno e passione: gli stessi valori che da sempre mettiamo 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.

ABBONAMENTO TRIENNALE
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
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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.

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

ORARIO
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.

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

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.

soluzIonI nel trasporto

www.maIlexpressItalIa.It

079399249

L’URLO DI BENJI
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.
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LE QUALITA’ DI BENDZIUS

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.

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

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.
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