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la presentazione alle tenute sella&mosca

La Dinamo: pronti per ripartire
Sardara: "Siamo carichi, abbiamo voglia di fare bene"
Alla presentazione della Di
namo non ci sono i tifosi, né
gli sponsor, Banco a parte.
Tutto fatto a porte chiuse
causa Covid19. Ma c'è la
sorpresa: è comparsa la chio
ma "mechata" di Justin Till
man. Clima sereno e grande
ottimismo, alle tenute Sel
la&Mosca, dove il tradiziona
le appuntamento di inizio
stagione si è svolto in forma
privata.

BASKET " LA NUOVA STAGIONE

La Dinamo riabbraccia Justin Tillman
Ieri la presentazione della squadra alle tenute Sella&Mosca: l'ala americana ricompare dopo la lunga quarantena
di Andrea Sini
? SASSARI

Non ci sono i tifosi, non ci so
no neppure gli sponsor, Banco
a parte. Ma alla presentazione
ufficiale della nuova Dinamo,
fatta a porte chiuse causa Co
vid19, c'è la sorpresa che tutti
attendevano: tra i giocatori e le
giocatrici delle due squadre
biancoblù – maschile e femmi
nile – è comparsa anche la
chioma "mechata" di Justin
Tillman, che non è ancora sce
so in campo con i suoi nuovi
compagni e nelle ultime due
settimane era scomparso dai
radar.
Clima sereno e grande otti
mismo, alle tenute Sella&Mo
sca, dove il tradizionale ap
puntamento di inizio stagione
si è svolto in forma privata per
evidenti cause di forza maggio
re. Giuseppe Cuccurese, diret
tore generale del main spon
sor Banco di Sardegna, è inter
venuto in rappresentanza di
tutti i partner della società,
mentre i tifosi hanno potuto
assistere alla serata grazie alla

diretta di Dinamo Tv.
Geppi Cucciari ha fatto an
cora una volta da madrina,
con il padrone di casa Davide
Champion, direttore export
dell'azienda vitivinocola alghe
rese che ha dato il benvenuto
ai giocatori e staff.
"Mi piace vincere, mi piace
vincere i campionati e dare
una mano ai miei compagni –
ha detto Justin Tillman, venti
quattrenne di Detroit –. Per
trovare la chimica ci vuole un
po' di tempo, ma stando in
campo insieme ci si capisce,
perché tutti noi parliamo il lin
guaggio del basket".
"Abbiamo ancora nella testa
la vittoria dell'altra sera contro
Brindisi – ha detto il presiden
te biancoblù Stefano Sardara –
e siamo felici perché stiamo
parlando di giocare e già que
sto, dopo tanti mesi difficili, si
gnifica riassaporare un po' di
normalità. Sono stati mesi fati
cosi, non eravamo preparati e
non lo siamo tuttora, stiamo
imparando a convivere con

questa situazione nuova. Però catori e le giocatrici, il diretto
i ragazzi e le ragazze sono qua, re del marketing biancoblù
ci dobbiamo adattare, magari Luigi Peruzzu ha presentato la
per un po' non ci abbraccere nuova maglia. "Nel sessantesi

mo e baceremo. Oggi stiamo
imparando a vivere in un con
testo diverso, se rispettiamo le
regole che questo contesto ci
richiede sarà meglio. I ragazzi
hanno affrontato questo mo
mento con serietà, equilibrio e
serenità".
Quante possibilità ci sono di
giocare davanti ai tifosi? "Se
condo me molto buone – spie
ga Sardara, al timone della Di
namo dal 2011 –. Alcune regio
ni hanno già concesso di apri
re i palazzetto per il 25% della
capienza. In funzione del nu
mero che verrà consentito fa
remo delle turnazioni, cerche
remo di accontentare tutti. Sia
mo carichi, abbiamo voglia di
fare bene, lo facciamo con se
renità e anche stavolta sarà un
successo".
In chiusura di serata, dopo
la presentazione di tutti i gio
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mo anniversario dalla fonda
zione della società – ha spiega
to il dirigente – abbiamo realiz
zato una maglia storica che ri
prende le bande laterali della
primissima canotta indossata
dalla Dinamo nel 1960". "In
questa stagione – ha aggiunto
Sardara – questa maglia verrà
indossata da tutte e tre le no
stre squadre, compreso il
team di basket in carrozzina".
i prossimi impegni
La Lega ha ufficializzato l'ora
rio delle prossime partite. Do
po l'impegno di giovedì con
tro Brindisi (ore 21), sabato i
sassaresi scenderanno in
campo al Geopalace di Olbia
contro la Virtus Roma alle 17.
Due giorni dopo, lunedì, l'ul
tima gara del minigirone di
Supercoppa, contro la Vuelle
Pesaro: palla a due alle ore
21.
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Il presidente Stefano Sardara e il capitano Jack Devecchi con la nuova maglia. A destra, Antonello Restivo, coach della Dinamo femminile

La "madrina" Geppi Cucciari Coach Gianmarco Pozzecco L'ala Justin Tillman Il giemme Federico Pasquini
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