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SEGNALI
DI OTTIMISMO
IN CASA DINAMO

Il basket, nel mondo sportivo, è quello 
che sta affrontando meglio l’emergenza 
Covid. L’organizzazione della LBA e 
della FIP, i protocolli sanitari applicati 
con rigore, la tutela della salute 
di giocatori e staff messa al primo 
posto, la determinazione e i sacrifici 
delle società, sono fattori che hanno 
permesso l’avvio e lo svolgimento 
della A e degli appuntamenti europei. 
Eppure, paradossalmente, è proprio il 
basket che sta pagando il prezzo più 
alto. Il pubblico che affolla le tribune non 
è un elemento secondario nel basket, 
non a caso è battezzato spesso come 
“sesto uomo”. Per certi versi, dunque, 
è come giocare con un uomo in meno.
Nessuno può negare che per le 
società i sacrifici finanziari siano 
notevoli. Il “sesto uomo” non è solo 

quello che fa il tifo, è anche quello che 
fornisce un apporto economico non 
indifferente e nella Dinamo, che conta 
su numerosi e fedeli tifosi, questo 
pesa più che in altre. Aggiungiamo 
anche che i diritti televisivi sono 
lontani anni luce da quelli del calcio 
e che gli interventi del governo finora 
sono stati poco attenti verso il basket. 
Tuttavia, pur in questa situazione, 
il presidente Sardara ha dato un 
significativo segnale di ottimismo: 
quanti avrebbero varato, quest’anno, 
una nuova impegnativa iniziativa 
qual è una squadra femminile in A?
Infine, c’è ogni settimana la “incognita 
tampone” dalla quale dipende quali 
partite potranno essere disputate e 
con che tipo di squadra. Da questo 
punto di vista la Dinamo si lascia 

alle spalle un periodo sfavorevole 
(nonostante i successi sul campo, in 
particolare contro Tenerife). Prima 
il Covid ha bloccato la A femminile; 
poi due positivi nella A maschile e, 
infine, il grave infortunio a Pusica.
Per fortuna questa settimana si è 
aperta con alcune buone notizie: le 
ragazze hanno ripreso gli allenamenti, 
Kruslin e Treier sono stati recuperati, 
la società si è messa subito sul 
mercato ed è arrivato Katic a sostituire 
il play infortunato. Sono tutti segnali 
che portano un po’ di ottimismo 
e ne abbiamo un gran bisogno.

Rosario Cecaro
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@JACKDEVECCHI8
NOME
GIACOMO
COGNOME
DEVECCHI
DATA DI NASCITA
02-04-1985
NAZIONALITÀ
ITA
ALTEZZA
196 CM
PESO
96 KG

Domenica con Brindisi saranno 650 
le presenze in maglia biancoblu, alla 
quindicesima stagione a Sassari il 
suo nome è sinonimo di certezza, 
una garanzia su cui poter contare 
specialmente nei  momenti in cui 
alla squadra servono segnali forti. 
Con un Banco in totale emergenza 
Jack Devecchi è la bella sorpresa di 
questo avvio di campionato, non solo 
uomo spogliatoio ma arma efficace 
a disposizione di coach Pozzecco 
che nell’annata 2019-20 gli fece 
assaggiare il campo per appena 
trentuno minuti totali. Nelle ultime tre 
gare son stati invece trenta i minuti 
di media sul parquet: punti, assist, 
rimbalzi e tanta tanta difesa. A 35 
anni Jack strappa applausi per la 
capacità di farsi sempre trovar pronto, 
per la capacità di fare la cosa giusta 
al momento giusto.   Ringrazia per 
gli elogi ricevuti ma guarda subito 
oltre, al prossimo impegno, da buon 
veterano sa che non ci si deve mai 
accontentare, questa Dinamo cresce 
e crescerà, guidata dal suo capitano.

JACK
DEVECCHI

+ EXTRA VIDEO
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L’ETERNO
CAPITANO

https://youtu.be/aiJdaS9xXY0
https://www.dinamobasket.com/dinamo-tv/bcl-g2-mani-mvp-devecchi-vs-tenerife


FORZA DINAMO, SIAMO PRONTI PER VIVERE INSIEME UNA NUOVA
STAGIONE DI GRANDE BASKET!
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ARRIVA L’URAGANO BRINDISI

IL DUELLO

L’UOMO CHIAVE DEL MATCHLA MINA VAGANTE

LA POSSIBILE CHIAVE
THOMPSON – SPISSU

GASPARDOJUSTIN TILLMAN

DEVECCHI SU HARRISON

E’ decisamente la squadra del momento, 
la squadra che non vorresti incontrare. 
Sulla strada del riscatto del Banco, dopo 
la sconfitta di Trento, c’è l’Happy Casa 
di Frank Vitucci, reduce da sei vittorie 
consecutive in campionato, sette con 
il sigillo di BCL contro il Darussafaka. 
Brindisi ha fame, qualità, ha già un’identità 
ben precisa con un mix stranieri – italiani di 
alto livello. Ha segnato 98 punti sul campo 
della Virtus Bologna dimostrando di avere 
un talento offensivo pazzesco, esaltato 
dalle scorribande di D’Angelo Harrison e 
dall’eccellente regia di Darius Thompson 
strepitoso in questo inizio di stagione. 
La chiave di volta è rappresentata da 
Derek Willis, lungo doppia dimensione, 

capace di aprire il campo con il suo tiro 
ma anche di avere grande impatto nel 
pitturato, dove sfrutta l’atletismo e la 
sua intelligenza cestistica, assente con 
i turchi ma vicinissimo alla tripla doppia 
contro Bologna. La squadra del presidente 
Marino può sfruttare la duttilità di Bell, la 
forza fisica del lungo mancino Perkins e di 
una panchina di assoluto impatto. Zanelli 
ha dimostrato di avere grinta e personalità, 
Gaspardo è uomo chiave per l’equilibrio 
difensivo ed è notevolmente cresciuto nel 
ruolo di ala piccola, mentre Udom e Krubally 
sono due lunghi diversi ma efficaci. L’ex 
Verona e Siena sta guadagnando minuti 
sul campo, l’ex Pistoia stupisce per la 
capacità di difendere anche sui piccoli e 

la pericolosità a rimbalzo. Simone Giofrè, 
direttore sportivo di Brindisi, dice di temere 
il post basso della Dinamo ma sa di avere 
costruito una macchina da guerra che 
appena sbagli ti punisce, che appena 
abbassi lo sguardo o l’intensità è già 
dall’altra parte in campo aperto. Dinamo 
– Brindisi non è una sfida come le altre, 
dai tempi di Bucchi e Dyson alle battaglie 
in Coppa Italia, agli scontri playoff. Proprio 
in chiave Final Eight diventa un match 
già fondamentale per il Banco che vuole 
riagganciare il treno che conta, mentre i 
pugliesi potrebbero già strappare mezzo 
pass per la qualificazione, Covid-19 
permettendo.

- TECNOCHIMICA -
s.r.l.

LOGISTICA BITUMI
CONSULENZE INDUSTRIALI
 PRODUZIONE FORMULATI 

PER DENITRIFICAZIONE CATALITICA 

MUSCOLI NEL PITTURATO
BILAN VS PERKINS

OCCHIO AL GIOVANE
VISCONTI
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THE NEVERENDING STORY
DALLA LEGADUE ALL’ULTIMA FINAL EIGHT: L’ETERNA DANZA CON BRINDISI
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Che si parli della Legadue o dell’ultima 
Final Eight di Coppa Italia il cammino della 
Dinamo Banco di Sardegna è costellato di 
sfide con Brindisi. La rivalità tra Sassari e 
Brindisi è come una storia d’amore infinita, 
che accomuna due realtà di provincia e la 
passione di due tifoserie calorose che, dal 
2008 a oggi, si sono sempre rispettate pur 
sfidandosi a più riprese. Partendo dal passato 
recente negli occhi dei tifosi Sassari resta il 
rocambolesco tiro di Kelvin Martin a Pesaro 
ai quarti di F8 che ha eliminato il Banco alla 
corsa per il primo trofeo del 2020. Ma la 
rivalità tra Sassari e Brindisi affonda le radici 
ai tempi della Legadue: fu la stagione 2009-
2010 ad aprire le danze tra queste due realtà  
che a lungo si contesero la promozione in 
A. Al termine di quella memorabile annata, 
che alla fine portò entrambe le squadre nella 
massima serie, furono tre i match tra queste 
due piazze in ascesa del basket nostrano. 
Due sfide nella stagione regolare e una della 
Final Four di Coppa Italia, trofeo vinto poi 
da Veroli: di quel match resta nella memoria 
biancoblu il discusso canestro allo scadere 
non convalidato di Marcelus Kemp. Brindisi 
conquistò la promozione chiudendo in vetta 
nella stagione regolare, Sassari invece 
staccò il biglietto vincendo i playoff. In maglia 
Brindisi c’era un certo Omar Thomas che poi 
fu tra i protagonisti, nella stagione 2013-
2014, con la vittoria della prima Coppa Italia 
del club di via Nenni. L’anno successivo 
le due squadre diventarono avversarie 
dirette per la salvezza nella massima serie: 
retrocessa e poi ritornata in A la New Basket 

fu avversaria dei giganti nella stagione 2012-
2013. Nella regular season furono i pugliesi 
a interrompere la striscia delle prime 5 
vittorie consecutive e la corsa degli uomini 
di coach Meo Sacchetti si fermò proprio 
al PalaPentassuglia. Ma la rivincita arrivò 
presto: entrambe qualificate alla Final Eight, 
la classifica regalò uno scontro diretto ai 
quarti di finale. I giganti si imposero dopo un 
supplementare conquistando per la prima 
volta nella storia biancoblu la semifinale, 
disputata poi contro la corazzata Mens Sana. 

Nella stagione 2013-2014 i due destini 
si incontrarono ancora con 4 sfide 
consecutive: i sassaresi vinsero l’ultima 
partita di regular season contro i pugliesi 
allenati da Piero Bucchi, conquistando il 
4° posto e il fattore campo ai quarti dei 
playoff. 3-0 biancoblu e giganti in semifinale. 
In maglia Brindisi quel Jerome Dyson 
diventato, nella stagione successiva, 
protagonista del triplete sassarese.

Nel 2016-2017 i corsi e ricorsi tra queste due 
realtà hanno ancora danzato insieme: sulla 
panchina di Brindisi coach Meo Sacchetti 
per sette stagioni alla guida del Banco. 
Nella sfida al PalaSerradimigni il finale 
sembra scritto da un fine sceneggiatore: 
Dinamo sotto di uno con 4’’ sul cronometro. 
Rimessa biancoblu: palla a Trevor Lacey 
che con falcate sicure fa un coast to coast 
fino ad appoggiare la palla al vetro in un 
PalaSerradimigni che esplode di gioia. 
Nella stagione 2017-2018 la sfida con 

Brindisi si è chiusa con un bilancio di 1 -1: 
vittoria in casa per i biancoblu e sconfitta 
al PalaPentassuglia dopo un overtime. 
Nell’ultima giornata di campionato la 
chiusura della regular season isolana è 
passata anche attraverso le sorti di Brindisi: 
la sconfitta dei pugliesi con Cantù ha infatti 
precluso ai sassaresi l’accesso ai playoff.  

Nel 2018-19 Sassari e Brindisi si sono 
incontrate sei volte: oltre alla stagione 
regolare la Happy Casa ha interrotto la corsa 
del Banco di Pozzecco -alla seconda partita 
sulla panchina sassarese- nella semifinale 
della Final Eight di Coppa Italia a Firenze. La 
rivincita degli isolani è arrivata ai playoff: nella 
storica cavalcata delle 22 vittorie inanellata 
dal Banco c’è lo sweep al club del presidente 
Marino che ha consegnato a Thomas e 
soci il biglietto per la semifinale scudetto.

Lo scorso anno il Banco ha espugnato il 
PalaPentassuglia nella sfida di andata ma i 
pugliesi si sono riscattati nei quarti di finale 
della Final Eight alla Vitrifrigo Arena, quando 
Banks e soci hanno eliminato il Banco. In 
questa stagione sono già due le partite con 
la società del presidente Marino, disputate 
entrambe nella bolla del Geovillage in 
occasione del girone D di Supercoppa. 

Una danza infinita quella tra Sassari e 
Brindisi, che si preparano a scrivere un nuovo 
atto di questa lunga storia fatta di rispetto, 
competizione e destini che si incontrano. 
Che vinca il migliore…



Le Dinamo Women riaccendono i 
motori dopo lo stop forzato causa 
Covid-19, dopo tre settimane 
senza gare disputate si lavora 
sul parquet del PalaSerradimigni 
in vista della sfida casalinga di 
sabato 21 contro la capolista 
Venezia. Ex di giornata sarà 
Giovanna Pertile, nata proprio a 
Venezia e cresciuta nel vivaio della 
Reyer, società che l’ha non solo 
formata ma anche vista maturare 
fino all’esordio nella massima 
serie nella stagione 2013-14. 

Ha scelto Sassari per il suo 
ritorno ai vertici del basket 
italiano in una fase storica, che 
lei stessa definisce fragile e 
delicata: “Non siamo supereroi e 
anche noi sportivi dobbiamo fare 
i conti con la pandemia. E’ molto 
difficile riprendere la condizione 
fisica e allenarsi nuovamente 
tutte insieme ma sappiamo che 
dobbiamo rimanere sul pezzo 
come vuole il nostro coach” - dice 
la classe ’92 - “Stavamo creando 
il nostro equilibrio di squadra, 
ora dopo questa pausa dovremo 
ripartire da quanto di buono 
abbiamo fatto fino all’ultima sfida 

con Sesto San Giovanni”. L’A1 
italiana è tosta, le prime cinque 
gare di regular season lo hanno 
confermato, ogni match sarà 
decisivo per la classifica finale: 
“Sappiamo che lo step in avanti 
si fa mettendo sempre tanta 
intensità in campo, conosciamo il 
nostro obiettivo in questa stagione 
quindi la concentrazione dovrà 
essere massima soprattutto 
negli scontri chiave per la 
salvezza”. Obiettivi di squadra 
e obiettivi personali, a 28 anni 
cosa chiede di più a se stessi? 
“Personalmente vorrei migliorare 
in tutto ma mi ripeto di vivere 
quest’esperienza con serenità 
senza farmi troppe domande, 
cercando di godermela appieno”. 

GIOVANNA
PERTILE

“RIPRENDERE
NON È FACILE

MA ABBIAMO CHIARO
L’OBIETTIVO STAGIONALE”

+ EXTRA VIDEO

@GIOGG1O
NOME
GIOVANNA
COGNOME
PERTILE
DATA DI NASCITA
29-05-1992
NAZIONALITÀ
ITALIANA
ALTEZZA
182 CM
PESO
70 KG
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https://www.youtube.com/watch?v=-KL_FGmehAM
https://www.dinamobasket.com/dinamo-tv/il-personaggio-non-siamo-supereroi




        

IL REGISTRATORE TELEMATICO
PER LA TUA ATTIVITÀ

DINAMO - TENERIFE

“Non ho mai visto qualcosa di simile in vita 
mia come i due quarti del secondo tempo 
giocati oggi” con queste parole coach 
Pozzecco ha descritto la monumentale 
reazione dei giganti nel game2 contro 
Tenerife, da lui stesso definita all’inizio 
della competizione come una delle 
favorite per la vittoria finale. Nella superba 
prova del Banco spicca la prestazione 
dell’eterno capitano Jack Devecchi che 
ha condito il solito apporto difensivo 
con 14 punti, eguagliando il suo high 
europeo in carriera. Il +20 finale (92-
72) è un ottimo tesoretto che potrebbe 
risultare decisivo in ottica qualificazione.

GALATASARAY - BAKKEN BEARS

Nell’altro match del secondo turno, 
rimandato di una settimana a causa di 
alcune positività all’interno del gruppo 
squadra danese, il Galatasaray ha superato 
i Bakken Bears per 91 a 81. Decisiva la 
prova di R.J. Hunter che con i suoi 19 punti 
in uscita dalla panchina ha regalato la prima 
gioia a coach Ömer Uğurata, ex assistente 
di Erdogan, che ha rescisso il contratto 
con il club turco nell’immediata vigilia 
dell’impegno di coppa. Dopo le cinque 
sconfitte consecutive tra campionato e 
coppa i giallorossi di Istanbul hanno deciso 
di rinforzare il roster inserendo l’esperto 
centro statunitense di passaporto israeliano 
Alex Tyus, già visto in Italia in con Cantù e 
di ritorno al Galatasaray dopo tre stagioni.

PROSSIMO TURNO

La Dinamo dopo essersi presa la vetta 
del girone A si troverà ora ad affrontare 
un doppio confronto con i Bakken Bears 
dell’ex Cagliari Dinamo Academy DeShawn 
Stephens. I danesi, al momento Cenerentola 
del girone, hanno dovuto saltare alcune 
partite causa Covid-19 ma avranno la 
possibilità di giocare la prima partita 
europea casalinga alla Risskov Arena di 
Aarhus dopo due trasferte consecutive. 
Gli aurinegros di Tenerife ospiteranno il 
Galatasaray alla Santiago Martin Arena.

GIGANTI IN VETTA,
MERCOLEDI’ GAME3 IN DANIMARCA
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NUMERI E PREMI

La Basketball Champions League ha 
inserito Marco Spissu nel quintetto ideale 
del mese di ottobre. Il play sassarese, 
nonostante un primo tempo opaco 
nella sfida contro Tenerife, ha saputo 
confermare il trend chiudendo con una 
doppia-doppia da 14 punti e 15 assist 
che gli sono valsi il record della BCL per 
passaggi vincenti in una gara casalinga, 
il primo posto alla voce assist con 11 di 
media e il secondo posto per valutazione 
media (29.0) della competizione.

https://www.dinamostore.it/accessori/350-mascherina-u-mask-dinamo.html


        

In un girone “corto” a quattro squadre 
non è permesso il minimo passo falso. La 
Dinamo ha fatto un grosso step in avanti per 
staccare il pass qualificazione al Round of 
16 di Basketball Champions League, grazie 
al doppio successo interno con Galatasaray 
e Tenerife, ma non può assolutamente 
abbassare la guardia con i danesi del 
Bakken, ultimi della classe con due 
sconfitte. La squadra nordica si conosce 
bene e ha già un’identità, dopo un lungo 
trascorso in Fiba Europe Cup quest’anno è 
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BAKKEN BEARS,
L’INSIDIA DANESE

riuscita ad arrivare ai gironi di BCL grazie 
alle qualificazioni e non ha intenzione di 
regalare niente a nessuno. Nonostante la 
perdita di un califfo come Akoon-Purcell, 
determinante per l’accesso al girone A, 
il Bakken ha tra le frecce del suo arco il 
playmaker Q.J. Peterson, 15.3 punti di 
media, non un grande pedigree europeo 
ma molto impatto nella competizione con 
il 47% di realizzazione dall’arco. Molto 
interessante il lungo senegalese Michel 
Diouf, alla sesta stagione in Danimarca, che 

ha capacità di aprire il campo anche con 
il suo tiro da fuori. Tra i danesi c’è anche 
una vecchia conoscenza di casa Dinamo, 
il lungo DeShawn Stephens dominante 
nella Lega Nazionale e opzione importante 
grazie al suo atletismo e alla sua dinamicità. 
Dopo una breve esperienza poco fortunata 
in Belgio è tornato al Bakken la guardia 
tiratrice Adama Darboe mentre nello spot di 
ala forte c’è il keniota Tylor Ongwae, alla 
terza stagione con il Bakken.

ESE_pagina_HODinamo_240x170_UI-Fibra_24092020.pdf   2   24/09/20   11:47



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

@TKATIC6
NOME
TONI
COGNOME
KATIĆ
DATA DI NASCITA
09-07-1992
NAZIONALITÀ
CROATA
ALTEZZA
188 CM
PESO
84 KG

Dopo l’infortunio di Vasa Pusica la 
Dinamo Banco di Sardegna è corsa 
ai ripari: la società ha annunciato 
la firma di Toni Katic. Playmaker 
croato, classe 1992, 188 centimetri 
per 82 chilogrammi, Katic ritrova in 
Sardegna coach Gianmarco Pozzecco 
e i compagni di squadra Miro Bilan 
e Filip Kruslin, con cui ha giocato 
nel Cedevita dal 2015 al 2017 con 
Poz nei panni di assistant coach.
“Mi reputo un giocatore di squadra 
_ha detto in esclusiva a Dinamo TV_ 
mi piace rendermi utile in ogni modo 
per aiutare la squadra a vincere 
facendo ciò che mi chiede il coach. 
Gianmarco Pozzecco è stato mio 
assistant al Cedevita, sono stati due 
anni fantastici: mi ha aiutato molto a 
crescere nel momento più importante. 

È arrivato da pochi giorni ma le 
sensazioni su questa Dinamo sono 
buone: “La prima impressione per 
questa squadra è stata ottima, mi 
piacciono molto i miei compagni e 
sono contento di ritrovare Miro e 
Filip. Mi sembra che ci sia un’ottima 
chimica di squadra e io sono pronto 
a mettermi al servizio del gruppo per 
fare tutto ciò che serve per vincere”.

TONI
KATIC
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Il momento è delicato ma Toni ha le 
idee chiare: “Stiamo vivendo una 
situazione particolare e ovviamente la 
speranza è che si possa tornare quanto 
prima alla normalità: giocare senza 
pubblico sugli spalti è terribile ma 
bisogna stringere i denti e sperare che 
si possa riprendere la vita normale”.

CARRIERA. Nato a Makarska, 
ha disputato la sua carriera tra 
Croazia e Bosnia Erzegovina: 
dal 2015 al 2019 ha vestito la 
maglia del Cedevita Zagabria, 
debuttando nelle principali 
competizioni continentali. Con 
il Cedevita ha conquistato 
tre titoli nazionali consecutivi 
(2015-16, 2016-17, 2017-18), 
quattro Coppa di Croazia 
(2016, 2017, 2018, 2019) e la 
Supercoppa di Lega Adriatica 
(2017). Nella passata stagione nelle 
file del Cibona Zagabria ha disputato 
l’Aba League, chiudendo con 6.5 punti 
e 2.7 assist di media. Nel 2018 ha 
indossato la maglia della Nazionale 
croata, insieme ai connazionali 
Bilan e Kruslin, disputando le 
qualificazioni ai Mondiali 2019.

https://youtu.be/aiJdaS9xXY0
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IL REGISTRATORE TELEMATICO
PER LA TUA ATTIVITÀ

Il campionato della massima serie di 
basket in carrozzina slitterà a gennaio: 
l’annuncio è arrivato qualche giorno fa 
con una nota della Federazione Italiana 
Pallacanestro in Carrozzina. Non 
partirà dunque il 21 novembre il quinto 
campionato di serie A della Dinamo 
Lab Banco di Sardegna: a causa 
dell’emergenza sanitaria nazionale 
lo start è fissato il 9 gennaio 2021.  

“Alla luce degli sviluppi dell’emergenza 
sanitaria nazionale, con la risalita della 
curva dei contagi da Covid-19 _si legge 
nella nota diffusa venerdì 6 novembre_, 
e a tutela della sicurezza e della salute 
di tutti i tesserati e degli addetti ai lavori, 
la Federazione Italiana Pallacanestro in 
Carrozzina attraverso una delibera del 
presidente Fernando Zappile ha disposto 
lo slittamento di tutti i campionati”. 

La regular season, che coinvolge insieme 
ai sassaresi Santo Stefano, Giulianova, 
Cantù, Porto Torres, Padova, Roma, 
Bergamo e Reggio Calabria, inizierà 
la prima settimana di gennaio e dovrà 
concludersi entro il 30 maggio. Non 
soltanto la massima serie posticipa la 
partenza: anche il campionato di serie B 

e il Torneo Giovanile. Le giovani leve del 
Mini Lab, prima realtà cittadina di basket 
giovanile su due ruote, nata due anni fa 
dal progetto di Dinamo e Fondazione 
Dinamo grazie al sostegno delle famiglie 
degli atleti, inizieranno il campionato nel 
2021. I Mini Lab disputeranno il prossimo 
Torneo Giovanile Trofeo Marson a 
partire dal 27 febbraio e concluderanno 
la stagione entro il 16 maggio; i ragazzi 
allenati da Cosimo Caiazzo sono inseriti 
nel Girone B insieme a S.S. Lazio, 
Giovani e Tenaci e I ragazzi di Panormus.

“Credo che posticipare lo start fosse 
doveroso _commenta il capitano della 
Dinamo Lab Claudio Spanu_ ovviamente 
l’attesa è tanta e la voglia di scendere in 
campo ancora di più perché sono ormai 
otto mesi che non calchiamo il parquet. 
Ma siamo convinti che sia fondamentale 
riprendere a giocare solo nel momento 
in cui ci saranno le condizioni di 
sicurezza per tutti gli attori coinvolti: 
dai giocatori, allo staff, agli addetti ai 
lavori. È dura perché l’astinenza è tanta 
ma sappiamo che bisogna stringere i 
denti ora per poter sorridere presto”.

DINAMO LAB:
APPUNTAMENTO A GENNAIO
La Fipic ha annunciato lo start del campionato nel 2021



DINAMO & MANÌ BOUTIQUE INSIEME NEL 2020-21

IL REGISTRATORE TELEMATICO
PER LA TUA ATTIVITÀ

Giornata di shooting e riprese per la 
Dinamo Banco di Sardegna che giovedì 
è stata protagonista del Media Day 
organizzato dalla Legabasket LBA. I 
giganti biancoblu al completo, con il 
rientro in squadra di Kaspar Treier e Filip 
Kruslin e l’arrivo di Toni Katic, hanno 
posato con le divise di campionato 
nella versione blu trasferta vestendo gli 
inediti panni di modelli. Con la troupe 
di Legabasket i ragazzi si sono prestati 
per la registrazione di alcuni contenuti 
esclusivi che saranno disponibili sui 
canali della LBA: Devecchi e Spissu 
sono stati protagonisti di un simpatico 
quiz a tema Dinamo, che è diventato un autentico uno contro uno tra il capitano e il play sassarese. Coach Gianmarco 
Pozzecco, Eimantas Bendzius e Justin Tillman invece si sono prestati per le interviste one to one con Gaia Accoto. Stefano 
Gentile, Kaspar Treier e Miro Bilan hanno provato a indovinare quattro segreti gli uni degli altri: chi è soprannominato Winnie The 
Pooh? Chi ha una passione insospettabile per Dragon Ball? Chi ama la pizza americana? Per scoprirlo bisognerà attendere la 
puntata dedicata al Banco sui canali social Legabasket. A Marco Spissu è toccato raccontarsi attraverso gli oggetti, partendo 
da un paio di scarpe e un Candeliere in miniatura. E ancora tanti mini contenuti sui gusti musicali dei giganti, sui loro tatuaggi, 
sul quintetto ideale e tanto ancora. Una mattinata di spensieratezza per i giganti biancoblu, fatta di sorrisi e scherzi goliardici, 
che si è svolta in totale sicurezza, con l’attento uso dei dispositivi e in osservanza delle norme di distanziamento e prevenzione 
anticovid.
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TEMPO DI MEDIA DAY

https://www.dinamobasket.com/dinamo-tv/lba-levento-backstage-media-day


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.

CLASSIFICA

CLASSIFICA

A|X Armani Exchange Milano
Happy Casa Brindisi

Umana Reyer Venezia
Banco di Sardegna Sassari

Virtus Segafredo Bologna
Carpegna Prosciutto Pesaro
UNAHOTELS Reggio Emilia

Dolomiti Energia Trentino
Acqua S.Bernardo Cantù

Allianz Pallacanestro Trieste
De’ Longhi Treviso

Vanoli Basket Cremona
Openjobmetis Varese

Virtus Roma
Germani Brescia

Fortitudo Lavoropiù Bologna

Umana Reyer Venezia
Famila Wuber Schio

Virtus Segafredo Bologna
Passalacqua Ragusa

Geas Sesto San Giovanni
La Molisana Magnolia Campobasso

Limonta Costa Masnaga
USE Scotti Rosa Empoli

Dinamo Sassari
PF Broni 93

Fila San Martino Di Lupari
Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca

Dondi Multistore Vigarano
O.ME.P.S. BricUp Battipaglia

PROSSIMO TURNO - 9° giornata girone di andata

OGGI IN CAMPO - 8° giornata girone di andata
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2
2
2
2
2
2
1

7
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6
3
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3
3
3
2
2
2
1
0
0
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3
3
2
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2
3
3
4
5
5
5
6
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1
1
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3
3
4
3
4
4
5
4
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Allianz Pallacanestro Trieste
Vanoli Basket Cremona
Acqua S.Bernardo Cantù

Carpegna Prosciutto Pesaro
Fortitudo Lavoropiù Bologna

Dolomiti Energia Trentino
Happy Casa Brindisi

A|X Armani Exchange Milano

De’ Longhi Treviso
UNAHOTELS Reggio Emilia

Virtus Segafredo Bologna
Umana Reyer Venezia

Banco di Sardegna Sassari
Acqua S.Bernardo Cantù

Germani Brescia
Openjobmetis Varese

De’ Longhi Treviso Basket
Banco di Sardegna Sassari
Virtus Roma
UNAHOTELS Reggio Emilia
Virtus Segafredo Bologna
Openjobmetis Varese
Germani Brescia
Umana Reyer Venezia

Vanoli Basket Cremona
Fortitudo Lavoropiù Bologna
Carpegna Prosciutto Pesaro
Allianz Pallacanestro Trieste
Happy Casa Brindisi
A|X Armani Exchange Milano
Dolomiti Energia Trentino
Virtus Roma

-
-
-
-
-
-
-
-

rinviata
rinviata
rinviata
rinviata

-
-
-
-

PROSSIMO TURNO - 8°giornata girone di andata  

TURNO PRECEDENTE - 5°giornata girone di andata  

Passalacqua Ragusa 
Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca

O.ME.P.S. BricUp Battipaglia
Virtus Segafredo Bologna

La Molisana Magnolia Campobasso
Umana Reyer Venezia

Limonta Costa Masnaga

Fila San Martino di Lupari
Dinamo Sassari
Dondi Multistore Vigarano
USE Scotti Rosa Empoli
PF Broni 93
Famila Wuber Schio
Allianz Geas Sesto San Giovanni

rinviata
rinviata
rinviata
83-76
65-57
82-74
2/12

Dinamo Sassari
Allianz Geas Sesto San Giovanni

PF Broni 93
USE Scotti Rosa Empoli

Dondi Multistore Vigarano
Famila Wuber Schio

La Molisana Magnolia Campobasso

Umana Reyer Venezia
Passalacqua Ragusa
Fila San Martino di Lupari
O.ME.P.S. BricUp Battipaglia
Limonta Costa Masnaga
Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca
Virtus Segafredo Bologna

21/11
22/11
22/11
22/11
22/11
22/11
22/11



Si consolida il sodalizio tra Hertz e 
la Dinamo Banco di Sardegna: nella 
stagione 2020-2021, in occasione 
del 60° anno di attività in Italia, si 
rinnova la partnership con il club 
biancoblu ma in versione triplicata. 
Oltre alla sponsorizzazione al fianco 
della prima squadra maschile, 
impegnata nella massima serie 
nazionale per l’undicesimo anno e 
nella nona stagione continentale 
in Basketball Champions League, 
a partire da quest’anno l’azienda 
leader del rent a car accompagnerà 
anche le Dinamo Women, all’esordio 
in serie A, e la Dinamo Lab.

La Dinamo rappresenta l’unica realtà 
ad avere tre squadre nelle principali 
ribalte con Dinamo maschile, Dinamo 
Lab, saldamente nel campionato 
di serie A della Federazione 
Pallacanestro in Carrozzina e la 
neonata Dinamo Femminile, al 
debutto nella Techfind serie A1 in 
rosa. Un primato che rende il club 
di via Roma un’eccellenza che 
condivide con sponsor e partner con 
cui ha iniziato il suo cammino. Hertz 
fornirà alcuni veicoli al roster e allo 
staff tecnico della prima squadra 
maschile, e metterà a disposizione 
della Dinamo Femminile e Dinamo 
Lab i mezzi durante le trasferte 
del campionato, con particolare 
attenzione alla Dinamo Lab cui 
saranno forniti mezzi speciali per il 
trasporto dei portatori di handicap.

Massimiliano Archiapatti, Direttore 
Generale e Amministratore Delegato 
di Hertz Italia ha commentato così: 
“Sono molto orgoglioso che in un 

HERTZ IN CAMPO CON LA DINAMO

anno così complicato possiamo 
allietarci di aver raggiunto questo 
importante traguardo. 60 anni di 
attività in un paese che amiamo e 
ci fregiamo di promuovere oltre che 
con il nostro business del noleggio, 
anche attraverso numerose iniziative 
come questa. Il mondo dello sport in 
generale e del basket vive della forza 
dei suoi valori, da cui ci sentiamo 
accomunati, e rappresenta una fonte 
inesauribile di energie positive. 
Voglio ringraziare tutti i componenti 
della squadra Hertz Italia e Dinamo 
che mettono ogni giorno la voglia e 
l’impegno per vincere le sfide che 
si presentano anche nei momenti 
più difficili come quello che stiamo 

L’azienda accompagnerà Dinamo, Dinamo Women e Dinamo Lab

attraversando”. 
Grande soddisfazione per il 
presidente della Dinamo Banco di 
Sardegna Stefano Sardara: “Siamo 
orgogliosi di proseguire il viaggio 
con Hertz e siamo felici che abbiano 
voluto sposare il nostro progetto, 
per cui siamo l’unico club impegnato 
in tre competizioni di serie A con 
squadra maschile, femminile e 
Dinamo Lab, nella sua globalità. In 
questo momento delicato più che 
mai riconosciamo l’importanza del 
fare squadra e siamo contenti di 
confermare la fiducia e la profonda 
condivisione di valori e obiettivi con 
un’azienda leader del settore”. 
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https://youtu.be/aiJdaS9xXY0




D I N A M O  I S L A N D

Sardegna, una bella storia

È una culla circondata dal mare dove ottomila 
anni fa inizia  una misteriosa e originale civiltà 
aperta alle  innovazioni e alle contaminazioni 
culturali, portate per mare  da una sponda 
all’altra del Mediterraneo antico. I sardi costruiscono 
sulle coste nuraghi con ridossi per le barche, uniti tra 
loro per il controllo del mare e collegati a quelli 
costruiti nell’entroterra.  La posizione dell’Isola è 
strategica, è un vivace crocevia sulle rotte commerciali 
frequentate dai popoli navigatori, tra questi gli evoluti 
fenici che faranno base in Sardegna fondando quelle 
che saranno le più belle, colte e ricche città dei 
tempi: Sulky, Bithia, Nora, Tharros, Karaly. Beni, idee 
e saperi circoleranno liberamente tra le città fenice e i 
villaggi nuragici sino a quando approderanno i popoli 
imperialisti assettati di nuovi domini.

Prima i cartaginesi, poi i romani, le città fenice 
capitolano e  i sardi tentano un’eroica resistenza, 
come per la ‘città perduta’ di Cornus, difesa dalle mire 
romane sino all’ultimo sangue. Per questo fu punita, 
cancellata e ricostruita. Dai suoi ruderi, che guardano il golfo di  Cuglieri  e la scogliera di  Santa  Caterina di Pittinurri, ha 
origine il più toccante dei tramonti sul mare. I romani si espandono, costruiscono la loro città con vista sull’Asinara, Turris 
Libisonis verrà alla luce bella e imperiosa, oggi al centro di Porto Torres. È una zona della Sardegna dove la civiltà protosarda 
e nuragica  meglio si conservava, a poca distanza dal suo mare  sorge uno dei monumenti più antichi e insoliti della 
cultura europea:  lo ziggurat di monte d’Accoddi.  I romani aprono strade lastricate per meglio dominare il territorio e per 
collegare le città conquistate, una univa sulla linea di costa Nora a Bithia, oggi è un panoramico trekking tra paesaggi inviolati, 
simili a quando era percorsa durante l’antichità.

E i nuraghi sul mare? In alcuni casi le torri costiere spagnole ne hanno preso il posto ma se ne trovano ancora tanti sospesi 
tra il verde della macchia e il blu di mare e cielo. Dalle spiagge si può raggiungere il Mannu a Dorgali, il Diana a Quartu 
Sant’Elena, s’Ortali ‘su monti a Tortolì, Aleri a Tertenia, Sellersu a Barisardo, Antigori a Sarroch.           

Info:  www.sardegnaturismo.it

N U R A G H I  V I S T A  M A R E ,  A N T I C H E  C I T T A ’  E  T O R R I  C O S T I E R E  A  P O C H I  P A S S I  D A L L E  S P I A G G E  R A C C O N T A N O  L ’ I S O L A
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