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“ORA PIÙ CHE MAI 
COLTIVIAMO E 
RACCONTIAMO 
LA PASSIONE” 
PASSIONELa Dinamo Banco di Sardegna si prepara 

al prossimo filotto di sfide casalinghe con 
i match del campionato LBA e Basketball 
Champions League. Una doppietta che in 
tempi normali avrebbe significato una flo-
rida attività intorno al quartier generale di 
via Nenni, con le code per acquistare i bi-
glietti, la Club House aperta dall’aperitivo, 
un clima di elettrica attesa e, magari, una 
puntata speciale di Cofani aperti in piaz-
zale Segni nel post partita. L’epoca Covid 
ha cambiato le abitudini e la quotidianità di 
tutti e in questo momento lo sport -come 
tanti settori del nostro paese- vive un mo-
mento strano: non ci saranno i tifosi nelle 
due partite in programma, e sarà compito di 
tutti noi riuscire a trasferire  la passione dal 
PalaSerradimigni nelle case dei tifosi. Vivia-
mo un’epoca unica e, lo auspichiamo viva-
mente, irripetibile, ma ora più che mai c’è il 
bisogno di stringersi seppur virtualmente e 
coltivare la passione, custodirla, celebrarla. 
Il monito arriva dal presidente Stefano Sar-
dara che, in esclusiva su Dinamo TV, ha 

fotografato il momento: “Viviamo un mo-
mento delicato, dove l’aumento dei contagi 
ci impone di porre attenzione, siamo con-
sapevoli che dovremo imparare a conviver-
ci finchè non ci sarà il vaccino e dobbiamo 
tenere botta. Bisogna imparare a vivere 
e non fermarsi nello sport così come nello 
spettacolo e in altri ambiti: non spegnere 
necessariamente tutto ma compatibilmente 
con l’emergenza tenere acceso il motore”.
Il compito al quale è chiamato ognuno di noi 
è da un lato avere la capacità di trasferire 
la quotidianità biancoblu sulle piattaforme 
digitali attraverso tutti i mezzi a disposizio-
ne, dall’altro -e qui sono chiamati in causa i 
tifosi- coltivare la passione anche a distan-
za di sicurezza. Il club ha da tempo inizia-
to il suo cammino parallelo, creando già 
nel primo lockdown un palinsesto pensato 
per il suo popolo biancoblu da intrattenere 
nelle lunghe giornate a casa. Oggi grazie a 
una serie di iniziative realizzate in concerto 
dalla società con i suoi sponsor - come le 
sagome dei giocatori ad allestire il Palazzet-

to- la Dinamo punta ad annullare ancora di 
più le distanze con il suo popolo, in attesa 
di poterlo riabbracciare. “Siamo fortunati 
come Dinamo perché Dinamo TV e Dinamo 
Communication nascono ben prima dell’era 
Covid _analizza il numero uno_ e abbiamo 
una pluralità di bocche di fuoco che posso-
no tenere sempre aggiornati i tifosi e il pub-
blico. È cambiata la dinamica: prima erano 
loro a poter venire al Palazzetto, vivere la 
quotidianità mentre adesso, grazie a que-
sti strumenti, siamo noi a entrare dentro le 
case. I tifosi restano il motivo per cui faccia-
mo tutto questo, ora più che mai, e siamo 
felici di poter annullare le distanze dando 
più informazioni possibili e coltivando quel 
senso di comunità che ha sempre reso la 
Dinamo molto più di un gioco e di un club”.

E quindi ora più che mai, a distanza e 
nel totale rispetto delle regole, che il no-
stro grido possa echeggiare ed essere 
di buon auspicio per tutti: Forza Dinamo! 
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A|X Armani Exchange Milano
Umana Reyer Venezia

Happy Casa Brindisi
UNAHOTELS Reggio Emilia

Banco di Sardegna Sassari
Virtus Segafredo Bologna
Acqua S.Bernardo Cantù
Dolomiti Energia Trentino

Openjobmetis Varese
Germani Brescia

Allianz Pallacanestro Trieste
Vanoli Basket Cremona

Carpegna Prosciutto Pesaro
De’Longhi Treviso

Virtus Roma
Fortitudo Lavoropiù Bologna

Umana Reyer Venezia
Famila Wuber Schio

Virtus Segafredo Bologna
Passalacqua Ragusa

Geas Sesto San Giovanni
Fila San Martino Di Lupari

USE Scotti Rosa Empoli
Limonta Costa Masnaga

PF Broni 93
Dinamo Sassari

La Molisana Magnolia Campobasso
Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca

Dondi Multistore Vigarano
O.ME.P.S. BricUp Battipaglia
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FORZA DINAMO, SIAMO PRONTI PER VIVERE INSIEME UNA NUOVA
STAGIONE DI GRANDE BASKET!

USE Scotti Rosa Empoli
Geas Sesto San Giovanni
Fila San Martino di Lupari
Famila Wuber Schio
PF Broni 93
Dinamo Sassari
Dondi Multistore Vigarano
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L’ORGOGLIO FERITO DI VARESE

IL DUELLO

IL GIOCATORE CHIAVE VARESEIL GIOCATORE CHIAVE DINAMO

OCCHIO AI 3 PUNTI DI:SOTTO ESAME

SCOLA – BILAN
SPISSU – RUZZIER

STRAUTINSTILLMAN

JAKOVICSDOUGLAS

Partita delicata, partita importante, partita da 
vincere. La sesta giornata di campionato met-
te di fronte la Dinamo, reduce dalla sconfitta di 
Venezia, e Varese che arriva da una striscia di 
tre sconfitte consecutive, l’ultima in casa con 
la Virtus Bologna. La squadra di Bulleri, che 
ha preso il posto di Caja a fine Supercoppa ed 
è all’esordio come head coach in serie A, vuo-
le assolutamente invertire la rotta dopo aver 
sorpreso in positivo nelle prime uscite con i 
successi su Brescia e Fortitudo. I lombardi si 
aggrappano al loro leader carismatico, quel 
Luis Scola che viaggia ad oltre 22 punti e 6 
rimbalzi di media con il 42,9% dall’arco ed è 
capace di qualsiasi performance di alto livello, 
sarà da Eurolega il duello con Bilan. La so-
cietà e il coach si aspettano una reazione da 
Toney Douglas, guardia statunitense in diffi-
coltà nelle ultime uscite e giocatore che deve 
assolutamente essere una delle prime punte 
in attacco, in questi casi mai sottovalutare un 

cannoniere in discussione. Varese fa molta 
fatica dentro l’area dove non stanno rendendo 
secondo le aspettative né lo svedese Anders-
son né l’ex Imola Morse, che aveva dominato 
in A2. Lì nel pitturato si giocherà molto del ma-
tch tra il Banco e l’Openjobmetis, con il Poz 
che vorrà sistematicamente attaccare non 
solo il fenomeno della generation dorada ma 
vorrà trovare il punto cardine per costruire il 
successo.

Il GM Conti è stato chiaro, si può vincere o 
perdere ma l’atteggiamento deve essere sem-
pre quello di non mollare mai in ogni occasio-
ne. La reazione deve arrivare anche dagli 
italiani, capitan Ferrero è una garanzia, ma 
possono salire di livello Ruzzier, playmaker 
che ha grandi responsabilità, e De Nicolao, 
fratello di Andrea, che deve avere impatto 
dalla panchina vista anche l’assenza dell’in-
fortunato De Vico. Una delle chiavi di volta del 

gruppo di Bulleri è Strautins che ingaggerà 
inizialmente un bellissimo duello con Burnell: 
l’ex Trieste, Reggio Emilia e Capo d’Orlando 
vuole diventare protagonista in serie A, 12.2 
punti e 8.6 rimbalzi di media sono una bella 
base per essere determinante. Occhio infine 
a Jakovics che può sparigliare le carte con le 
sue folate offensive.

La Dinamo dovrà attaccare Scola in difesa 
e il pitturato in generale dove Varese soffre, 
mettere grande pressione sugli esterni e non 
permettere a Douglas di accendersi. Coach 
Pozzecco, che ha Varese nel suo cuore e che 
ha affrontato Scola nella finale olimpica di Ate-
ne 2004, oltre ad aver incrociato molte volte la 
strada in campo con coach Bulleri, vuole sicu-
ramente una risposta di approccio battagliero 
da parte dei suoi. Rimbalzi, palle vaganti, ca-
pacità di tenere l’1vs1 sono dogmi che vanno 
recepiti se si vuole puntare in alto.





Nello sport, nel lavoro e nella vita privata di tutti,
usiamo la massima attenzione, sempre.



Nello sport, nel lavoro e nella vita privata di tutti,
usiamo la massima attenzione, sempre.

È una delle squadre più in forma d’Europa 
e sta sorprendendo tutti in ACB dove ha 
messo al tappeto squadre blasonate in un 
campionato dall’alto coefficiente di difficoltà. 
Tenerife è una delle favorite di questa 
Basketball Champions League, per la 
Dinamo uno scontro chiave per il passaggio 
del turno nel girone A. Non esiste fattore 
campo senza pubblico ma comunque in 
casa il Banco deve provare a fare il grande 
colpo contro la squadra di Vidorreta, ex 
giocatore, che ha iniziato la sua carriera da 
coach nel ’96 a Bilbao per poi allenare tra le 
altre anche il Valencia e l’Estudiantes. È uno 
scontro tra isole, uno scontro pieno di duelli 
affascinanti che promettono scintille come 
quello tra Bilan e Shermadini, autentico faro 
degli spagnoli che cavalcano il georgiano 
in stato di grazia. Oltre 18 punti di media 
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LA SFIDA:

IL DUELLO CHIAVE:I TIRATORI MICIDIALI:

SPISSU VS HUERTAS

BILAN – SHERMADINI SALIN – BUTTERFIELD

in ACB, 26 alla prima contro gli danesi 
del Bakken in BCL, mani educatissime, 
movimenti sopraffini, grande QI cestistico 
per il lungo da anni in Spagna ma anche ex 
Maccabi e Cantù. Il secondo grandissimo 
scontro è in cabina di regia dove Marco 
Spissu si troverà di fronte un mostro sacro 
come Huertas, brasiliano ex bandiera del 
Barcellona, due anni ai Lakers, capace a 
37 anni di guidare Tenerife ad un grande 
inizio di stagione. Sarà anche l’ennesima 
sfida con Bruno Fitipaldo, già incontrato 
nelle passate stagioni con Burgos, Avellino 
e Capo d’Orlando.

L’Iberostar ha un roster di assoluto talento e 
atletismo, tiratori micidiali come il nazionale 
finlandese Salin e Spencer Butterfield, visto 
a Reggio ai tempi di Esposito coach, quando 

L’ISOLA CHE FA PAURA
decretò con le sue bombe la sconfitta 
della Dinamo all’esordio. Occhio all’ala 
Cavanaugh, ex Alba Berlino, e soprattutto 
al canadese di passaporto olandese 
Doornekamp, presente con Caserta alla 
prima casalinga in A1 della Dinamo nel 
2010, diventato giocatore completo, tosto 
fisicamente, dalla doppia dimensione, vero 
leader di energia degli spagnoli, 13.3 punti 
in ACB con il 48% dall’arco. Non vive un 
grandissimo momento ma ha tutte le qualità 
per fare la differenza Dani Diez, ex Malaga 
e Real Madrid, promessa della cantera 
blanca, scelto con il 54 dai Jazz nel 2015. 
Intelligenza cestistica, forza fisica, squadra 
lunga e completa, la Dinamo dovrà tirare 
fuori il massimo per battere gli spagnoli. 

IL GUASTAFESTE:
FITIPALDO

- TECNOCHIMICA -
s.r.l.

LOGISTICA BITUMI
CONSULENZE INDUSTRIALI
 PRODUZIONE FORMULATI 

PER DENITRIFICAZIONE CATALITICA 

L’ANIMA:
DOORNEKAMP



        

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

Uno dei vecchi adagi del basket è 
quello di sostenere che i campionati 
si vincono con gli esterni. Può essere 
un’affermazione che ha dei fondamenti 
ma è innegabile che nel basket moderno 
dell’atletismo, dei rimbalzi e del post 
basso “pozzecchiano” i lunghi possono 
fare la differenza. Ecco perché Bilan è 
un giocatore chiave per questa Dinamo, 
perché Tillman può essere quello 
dello step nel pitturato perché se vuoi 
vincere in campionato e in Basketball 
Champions League devi essere 
in grado di proteggere la tua area. 

Scola in Argentina viene chiamato 
“El Capitan” ed è stato portabandiera 
dell’Argentina alle Olimpiadi di Rio 
de Janeiro, ha portato il Tau Vitoria 
ai vertici in Europa, ha giocato 8 
anni nell’NBA dove ha vinto 22 
partite di fila all’esordio da rookie 
prendendo il posto di Yao Ming. 
E’ il re del piede perno anche a 
40 anni con la fascetta e le rughe.

Se la Dinamo vorrà battere Varese e 
Tenerife dovrà vincere due duelli chiave 
dentro l’area contro il  fuoriclasse 
argentino Luis Scola, quarantenne di 
Buenos Aires, scelto nel 2002 dai Lakers 
e capace di essere dominante prima in 
Europa e poi nella NBA dove non ha 
fatto la comparsa, ma il protagonista. 
Poz se lo ritroverà di fronte dopo 
averlo affrontato nella finale olimpica 
di Atene 2004. Scola rappresenta il 
leader carismatico di Varese, il capitano 
occulto, non ha 35 minuti nelle gambe 
ma quando è sul parquet tutto passa 
da lui, gioca il post basso, tira da tre 
punti, passa divinamente: è il faro 

DUELLO AD ALTA QUOTA
SCOLA E SHERMADINI SULLA STRADA DEL BANCO
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dell’Openjobmetis. Stesso discorso 
per il Tenerife che sarà a Sassari 
mercoledì 4 novembre. Bilan avrà 
di fronte un cliente tostissimo come 
Giorgi Shermadini, non determinante 
in assoluto per gli spagnoli ma 
giocatore chiave e dall’impatto 
offensivo pazzesco. Il georgiano, 
classe ’89, ha giocato in Eurolega con 
il Panathinaikos, il Maccabi e la Cantù 
di Trichieri prima di diventare uno dei 
giocatori più solidi e concreti dell’ACB. 
Con le sue mani d’oro e i 217 cm con 
apertura alare smisurata è pronto ad 
avere l’impatto che serve per ribaltare 

il confronto in area con il Banco. E’ 
stato l’MVP del primo turno di BCL. 

Nel 2011-12 Shermadini ha giocato 
nel campionato italiano e 12 partite 
in Eurolega con Cantù registrando 
12.2 punti e 5.6 rimbalzi di media, 
prima di approdare con un 
contratto 1+1 al Maccabi Tel Aviv.

Scola e Shermadini sorvegliati speciali, 
se la Dinamo vorrà portare a casa la 
vittoria molto dipenderà da quello che 
riuscirà a produrre dai duelli in area.
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https://www.sardegnaturismo.it/
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IL REGISTRATORE TELEMATICO
PER LA TUA ATTIVITÀ

La Dinamo Banco di Sardegna si prepara 
alla seconda sfida continentale, con il 
Game 2 in programma mercoledì contro 
Tenerife: per Devecchi e compagni si tratta 
della nona stagione europea, la quarta in 
Basketball Champions League. Ancora 
una volta Sassari e la Sardegna saranno 
rappresentate in una delle principali 
ribalte cestistiche europee, portando 
l’immagine dei Giganti di Mont’e Prama 
nelle piazze continentali. Anche in questa 
stagione lo sponsor tecnico Eye Sport 
accompagnerà Devecchi e compagni 
con le divise ideate e realizzate in totale 
sinergia con l’ufficio marketing biancoblu. 

Si conferma, come nelle passate annate, 
la scelta del verde come omaggio alla 
storia del club di via Roma: proseguono 
infatti le celebrazioni del sessantesimo 
compleanno di una piccola polisportiva 
nata nel campetto di una scuola elementare 
e arrivata anno dopo anno nelle più 
importanti ribalte nazionali e continentali. 

Anche nella stagione 2020-2021 i giganti 
useranno le tonalità fluo, declinate nella 
versione verde casa e blu trasferta: come 
sempre è forte il richiamo identitario con 
i Giganti di Mont’e Prama, compagni di 
avventure della Dinamo dal 2015 a oggi, per 

la prima volta presenti nella manica della 
sovramaglia. Tra i tratti più caratteristici della 
nuova maglia spicca il fulmine che illumina 
le divise, un netto richiamo al primissimo 
logo ideato dai dieci studenti del Liceo Azuni 
che, nell’aprile del 1960, diedero vita alla 
Dinamo. Il fulmine al centro della maglia è 
poi riportato anche nel profilo 
del pantaloncino, come leit 
motiv della divisa che unisce 
passato, presente e futuro.

 

IL BANCO
IN CAMPO CON EYE SPORT
La nuovissima maglia di Basketball Champions League 

ACQUISTA ORA
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https://www.dinamostore.it/accessori/350-mascherina-u-mask-dinamo.html
https://www.dinamostore.it/20-divise-coppa
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CLASSIFICA
GRUPPO A

MEDIE DI SQUADRA

Iberostar Tenerife
Banco di Sardegna Sassari

Galatasaray
Bakken Bears

IIBEROSTAR TENERIFE:
98 punti realizzati, 34 rimbalzi, 27 assist

DINAMO BANCO DI SARDEGNA SASSARI:
93 punti realizzati, 44 rimbalzi, 21 assist

GALATASARAY:
84 punti realizzati, 29 rimbalzi, 16 assist

BAKKEN BEARS:
73 punti realizzati, 25 rimbalzi, 14 assist

V/P PUNTI

1/0
1/0
0/1
0/1

2
2
1
1

STATISTICHE
INDIVIDUALI
SPISSU:SPISSU:
22 PUNTI - 8 ASSIST

BILAN:BILAN:
9 RIMBALZI

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

www.ortsan.it

https://community.dinamobasket.com/




DINAMO & MANÌ BOUTIQUE INSIEME NEL 2020-21

IL REGISTRATORE TELEMATICO
PER LA TUA ATTIVITÀ

Ad aprire le danze l’editoriale con le parole del presidente Stefano Sardara e l’articolo firmato dal 
direttore responsabile Rosario Cecaro che racconta il mondo Dinamo Academy, il florido settore 
giovanile della Dinamo Banco di Sardegna gestito dai responsabili Giovanni Piras e Massimo Bisin, 
che ha prodotto in questi anni giovani talenti arrivati fino alla prima squadra. Come ad esempio Marco 
Antonio Re, che quest’anno ha firmato il primo contratto da professionista con la Dinamo.

La lettera ai lettori del presidente Sardara

Con oggi cominciano le pubblicazioni Dinamo Communication, il nuovo progetto 
di comunicazione del club. Sarà il comune denominatore di Dinamo TV e 
Dinamomania, la web televisione e l’house organ che da qualche anno arricchiscono 
la comunicazione della società, e si propone di raccontare le numerose sfaccettature 
del mondo biancoblu. Dinamo Communication nasce in un momento difficile dovuto 
alla emergenza sanitaria e alle norme che tengono fuori dal Palaserradimigni molti, 
moltissimi dei nostri tifosi: mi auguro che questo mezzo di comunicazione li faccia 
sentire più vicini alla squadra e alla società e che rafforzi il senso di forte comunità 
che contraddistingue il popolo biancoblu. Questo l’obiettivo che ci proponiamo di 
raggiungere attraverso questo nuovo periodico. Dinamo Communication è una testata 
giornalistica registrata e la direzione è stata affidata a Rosario Cecaro che ha avuto 
una lunga esperienza nella Rai e che -cosa non secondaria- è uno dei soci fondatori 
della Dinamo. A Rosario Cecaro e alla redazione gli auguri di buon lavoro.

Stefano Sardara
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ONLINE I PRIMI DUE PEZZI

https://www.dinamobasket.com/it/communication
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JANAS E ANIMEDDAS 
NELLA NOTTE DI HALLOWEEN
IS ANIMEDDAS E SU MORTU MORTU, IN SARDEGNA CHIAMIAMO COSÌ LA NOTTE DEL RICORDO DEI 
DEFUNTI, RITI SPIRITUALI E MISTERIOSE USANZE, RETAGGIO DI UN PASSATO MILLENARIO
Forse ha ascendenze preistoriche, certo è 
che si celebra dalla notte dei tempi e che 
assomiglia alle feste di tradizione anglosas-
sone. È la notte di fine ottobre quando i regni 
della luce e delle tenebre si congiungono e 
permettono alle anime dei defunti, aperte le 
porte del Purgatorio, di far ritorno nei luoghi 
ai quali erano legati e di vagare tra i vivi. Tra 
le anime sospese primeggiano le janas rac-
contate nelle leggende popolari isolane e dal-
la tradizione orale. Sono piccoli spiriti in equi-
librio tra terra e cielo, hanno voce suadente 
e bellezza incantatrice, fate o streghe a se-
conda dei luoghi dove sono evocate. Abita-
no le domus de Janas, sepolcri scavati nella 
roccia, simbolo di una facies culturale diffusa 
in tutta la Sardegna tra IV e III millennio a.C.
Is animeddas nel sud dell’Isola, su mortu 
mortu, is panixeddas e su bene ‘e sas ani-
mas nel Marghine, Goceano e Barbagie, su 
peti coccone in Baronia, a pedire a sos 
moltos nel Logudoro. Il nome della festa 
varia, la tradizionale questua dei bambini 
è identica, girano per le vie dei paesi bus-
sando a ogni porta e recitando filastrocche 
tradizionali, chiedono un’offerta per le ‘ani-
melle’ sospese fra paradiso e inferno. A Gal-
tellì la domanda è ‘carchi cosa a sas ànim-
as’ (qualcosa per le anime). A Usini e Tissi, 
nel Sassarese, esclamano ‘a fagher bene 
a sos mortos!’ (a far bene ai morti!). A Seui, 
alle porte dell’Ogliastra, si celebra su Pru-
gadoriu: i bambini indossano una veste 
bianca con sacco in spalla e intonano la li-
tania ‘seus benius po is animeddas’(siamo 
venuti per le piccole anime). Nel Campida-
no alla richiesta ‘si onada a is animas?’ (ci 
dai per le anime?), il dono un tempo era-
no pane ‘e sapa, arance, melagrane e man-
dorle, oggi caramelle, biscotti e cioccolatini.
Grazia Deledda ricorda su mortu mor-
tu di Nuoro, racconta del “pane tutto intaglia-
to e scolpito” e dei “dolci di uva passa, man-
dorle, noci e nocciole, riunite da una specie 

di poltiglia impastata con sapa”, ingredien-
te base della tradizione dolciaria nuorese. 
Nelle Barbagie si ricevono anche castagne 
e dolci preparati per l’occasione, papassi-
nos, copulettas e ossus de mortu. A Oru-
ne per sas ànimas si distribuivano due pani 
originali: sa pitzinna ’e sos santos, raffigu-
rante una bambolina per le bambine, e sos 
puzzoneddos, a forma di uccellini, per i ma-
schietti. Le offerte venivano riposte in zaini 
e nei sacchi mentre a Bonnanaro, Bonor-
va, Cossoine e Torralba i bambini andava-
no in giro con un tovagliolo legato sui lembi. 
A Dorgali usavano un cestino in canna o un 
fazzoletto cucito, mentre le bambine mette-
vano i doni in s’isportedda, un piccolo cesto.
Mentre i piccoli vanno di casa in casa, nelle 
famiglie si preparano i dolci da donare e una 
cena frugale per le anime vaganti, un tem-
po a base di fave, oggi di pasta fresca, pane 
e vino. In molte parti dell’Isola si lasciava la 
tavola apparecchiata per tutta la notte. Così 
avveniva a Sedilo e in altri paesi in provincia 
di Oristano, Narbolia, Nurachi e Siamanna, 
dove si attendeva il passaggio di Maria pin-
ta ’a oru, il sagrestano questuante. Altrove 
nei primi due giorni di novembre questuava-
no anche chierichetti, becchini e sagresta-
ni. Invece a Martis, in Anglona, le famiglie 
donavano ai poveri pane fresco, lardo, sal-
sicce e formaggio. A Lula, per la questua a 
cannelaglios, le madri dei sacrestani pre-
paravano il brodo nel cortile della chiesa, 
dove i compaesani si radunavano per gu-
starlo. Usanze secolari legate alla tradizione 
di ciascun paese che vivono ancora oggi.

Scopri di più su Sardegna turismo.it
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