
 

 

 

 

Comunicato stampa n. 09 - 2016-2017 

 

Dinamo e Macciocu-Canali, lo stile in campo 

 
Anche per la stagione 2016-2017, l'esperienza e la professionalità sassarese 

e il prestigioso marchio lombardo firmano l’eleganza biancoblu 

 

La Dinamo Banco di Sardegna comunica con grande soddisfazione la rinnovata 

collaborazione fra la società del presidente Stefano Sardara e l’Atelier Macciocu di via 

Cavour 41. Anche per la nuova stagione ai nastri di partenza, a vestire lo staff biancoblu 

saranno l’eccellente qualità e l’eleganza del laboratorio artigianale lombardo, con la 

preziosa collaborazione e la professionalità di Gavino Macciocu.  

Linee raffinate, tessuti pregiati e tagli sartoriali perfetti sono la cifra dello stile Macciocu-

Canali, che accompagnerà la Dinamo Banco di Sardegna in un viaggio già sperimentato in 

passato con grande successo, tra sport, qualità, professionalità ed eleganza tutte made in 

Italy e made in Sardinia 

 

Oggi, nel rinomato atelier di via Cavour 41 a Sassari, a scegliere fra pregiatissimi tessuti, 

facendo le prove dei tagli sartoriali, l’allenatore biancoblu Federico Pasquini e gli 

assistant Giacomo Baioni e Paolo Citrini, che per la prossima annata indosseranno un 

raffinato blazer blu e pantaloni dal taglio come sempre impeccabile di colore grigio. A 

prendersi cura dello staff tecnico biancoblu il titolare dell’atelier Gavino Macciocu, 

professionista di stimata e riconosciuta esperienza, al timone di una azienda di assoluto 

prestigio.  

 

Atelier Macciocu. Un nome che è sinonimo di eccellenza, nella qualità e nella 

professionalità: Gavino Macciocu, fondatore dell’Atelier Macciocu, è da sempre una vera 

istituzione per la città di Sassari, appassionato titolare di una attività che già in passato ha 

sostenuto con la sua esperienza il movimento dello sport sassarese. Una tradizione 

sartoriale di alto livello che prosegue e si tramanda di generazione in generazione, che 

precorre i tempi e che sa proporsi e reinventarsi in modo sempre nuovo, accattivante e 

innovativo. Un’ azienda che ancora una volta ha scelto con forte convinzione e grande 

entusiasmo di accompagnare la Dinamo nelle nuove sfide che l’attendono.  
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