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La rete premia il biancoblu

Il sito internet societario cresce nelle visite e nei contenuti. Anche online è una Dinamo da serie A

La Polisportiva Dinamo comunica che dopo gli ottimi risultati raggiunti nelle scorse annate e culminati nell’exploit  
coincidente con la storica promozione in Lega A, il sito internet ufficiale (www.dinamobasket.com) continua a cre-
scere nei numeri e migliorare nei contenuti a cinque anni di distanza dalla sua nascita. 

Il 14 giugno 2010, il giorno successivo alla vittoria in gara4 sulla Prima Veroli, erano stati 5729 i contatti registrati con  
27149 pagine visitate in appena 24 ore. Un risultato di tutto rispetto, picco legato ad un incremento costante dell’at -
tenzione che il popolo della rete aveva dedicato al fenomeno biancoblu. La piattaforma, interamente pensata, realizza-
ta e gestita da Andrea Peruzzu, si è adeguata al crescere delle esigenze della platea online, degli addetti ai lavori e 
della categoria, in modo da essere all’altezza della nuova sfida da vivere principalmente sul parquet, ma da affrontare  
anche in rete. Ed in riferimento al trimestre dicembre-gennaio-febbraio, le cifre raccontano di una nuova escalation 
(82.000 visite nel solo mese gennaio), destinata secondo previsioni e proiezioni ad aumentare ulteriormente nei nu-
meri.

Innovative tecniche di web desing, funzionalità, struttura complessa, aspetto gradevole ed intuitivo: queste alcune pe-
culiarità del sito biancoblu. In pieno Nba style, risultati e calendario della Dinamo sono organizzati in una fascia scor-
revole situata nella parte alta della home page sotto il main menù, dalla quale attraverso appositi link è possibile ri -
chiamare news collegate, file audio, foto e video relative allo specifico incontro. Vera novità sul panorama italiano. 

Ampio spazio in home page e riservato chiaramente a tutti gli sponsor che sostengono l’avventura della squadra in  
questo primo anno in Lega A, con una sezione richiamabile dalla barra menù appositamente dedicata agli stessi spon-
sor, ai partner ed alla pubblicità. In alto a destra, identificabile con l’immagine di James White ed un apposito cartel-
lo (“tickets online il biglietto in pochi click”), è collocato il link che consente di acquistare online i tagliandi per le parti -
te casalinghe della Dinamo, innovativa opportunità offerta ai tanti tifosi che lontani da Sassari vogliano assicurarsi un 
posto al PalaSerradimigni per seguire i match dei loro beniamini. 

E poi ancora tutte le informazioni sulla società, sulla sua storia, sul suo organigramma, sul roster (schede dettagliate  
su staff tecnico e singolo giocatori), sulla città di Sassari e sull’impianto di piazzale Segni, richiamabili grazie ai diversi 
menù a tendina, senza dimenticare i contenuti multimediali (audio di tutte le conferenze pre e post gara di tecnico,  
giocatori e dirigenti, video dei migliori highlights della stagione Dinamo, pdf di tutti gli House Organ pubblicati, circa 
4000 foto ed oltre 2500 testi), costantemente aggiornati e disponibili alla consultazione. Le news sono realizzate e ca -
ricate quotidianamente sulla piattaforma, e rimangono visibili in home page cinque alla volta (accompagnate da un’im -
magine). Ogni evento caratterizzante la settimana di lavoro del roster di coach Sacchetti, ogni iniziativa presa dalla 
società, assieme alle presentazioni e resoconti di ogni singola partita, sono argomenti trattati nelle news. Sul sito è poi  
presente uno spazio rassegna stampa nazionale, contenente tutti gli articoli pubblicati sui quotidiani sardi e nazionali 
aventi come oggetto la Dinamo. News, comunicati e file multimediali riferibili alle scorse quattro stagioni sono orga-
nizzati in un archivio a disposizione dei visitatori

Suggestivo il tour virtuale sugli spalti del PalaSerradimigni (novità), che unitamente alle informazioni legate a orari 
e luoghi di vendita dei biglietti delle partite interne, con relativi costi e disponibilità, fornisce un servizio importante 
alla tifoseria sassarese ed a quella ospite. Altra novità assoluta è la calendarizzazione settimanale di una apposita ru -
brica dedicata agli avversari della Dinamo appositamente curata dall’assistant coach Paolo Citrini, come del resto la 
presenza di una barra in fondo all’home page sulla quale attraverso il click sulle icone presenti è possibile richiamare  
alcune particolari sezioni del sito o siti internet esterni alla piattaforma come pagina facebook, progetto “Cestisti fino  
al midollo”, All Star Game 2011. Nuova è poi la sezione dedicata al progetto “Giovanili Sardegna”, con classifiche, ri-
sultati, notizie e immagini sulle nove squadre targate Dinamo, Robur e Torres. Senza dimenticare la sezione appo-
sitamente dedicata alla vendita online del merchandise biancoblu ed ai libri (“Da San Giuseppe al Paradiso” e “Di-
namo 50 anni”) che ne hanno raccontato la storia e la scalata al massimo campionato italiano.
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