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Il gruppo biancoblù al lavoro al PalaSerradimigni agli ordini del preparatore Matteo Boccolini (foto di Mauro Chessa)

Ecco la Dinamo di Cavina
"Saremo camaleontici"

Basket, ieri primo giorno di preparazione sul parquet del PalaSerradimigni
di Andrea Sini
? SASSARI

"Atletica, camaleonitica, ma an
che votata al lavoro". Demis Ca
vina tira fuori i tre aggettivi con i
quali vorrebbe che la sua squa
dra venisse definita. Più avanti,
però, perché per ora siamo solo
all'inizio. È cominciato ieri il
cammino della nuova Dinamo
Banco di Sardegna in vista della
stagione numero 12 in serie A e
della decima campagna euro
pea consecutiva. Sul parquet del
PalaSerradimigni, agli ordini del
preparatore Matteo Boccolini, il
gruppo italiano ha iniziato la
preparazione precampionato,
che si svolgerà interamente in
città tra il palazzetto, la palestra
Sport Club 900, i campi in erba
della San Paolo e le piscine di Lu
Fangazzu.
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SERIE A

emiliano –. Mi piacerebbe an
che lavoratrice. Per il tipo di
squadra che abbiamo costruito,
sarebbe un sinonimo di crescita.
Abbiamo puntato su qualche
certezza ma anche tanto su gio
catori di prospettiva. L'età me
dia della squadra è abbastanza
bassa, lavorare in una certa ma
niera significa crescere. In que
sti anni Meo e Poz hanno inse
gnato a tutti noi allenatori è l'im
portanza di dare la possibilità di
sbagliare ai giovani. È chiaro che
dobbiamo sbagliare il meno pos
sibile, ma non bisogna avere la
premura di essere perfetti da su
bito. Solo sbagliando si cresce.
Una squadra giovane non può
crescere se non sbaglia, non bi
sogna avere paura dell'errore.
Dobbiamo essere bravi a dare
tempo ai giovani di imparare".
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Puntiamo molto
sull'atletismo
e attraverso il lavoro
vogliamo diventare
una squadra capace
di cambiare assetto
a seconda delle necessità

Per ora ci sono
soltanto gli italiani
In questi giorni
inizieranno ad arrivare
anche gli stranieri
Siamo emozionati
e felici di cominciare
Coach Demis Cavina
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