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Sassari è pronta a riabbracciare il Banco
Basket, sabato per l'esordio in Supercoppa contro Cremona il PalaSerradimigni potrà ospitare circa 1500 spettatori
di Andrea Sini
? SASSARI

Il PalaSerradimigni riapre per
una gara ufficiale della Dina
mo, e già questa è una notizia
degna di nota. Ma apre anche
per i tifosi, pur con capienza li
mitata, e in epoca di covid e di
vieti, si tratta quasi di un mo
mento storico.
Dopo le due amichevoli di li
vello disputate a Cagliari con
tro Bayern Monaco e Saski Ba
skonia, per i biancoblù di De
mis Cavina sta per avvicinarsi
il momento della prima uscita
ufficiale della stagione: sabato
alle 21 sul parquet di piazzale
Segni andrà in onda la prima
gara del minigirone di Super
coppa che vedrà il Banco di
Sardegna contendere l'unico
pass qualificazione a Openjob
metis Varese e Vanoli Cremo

na. Il primo step in questa
competizione vedrà Stefano
Gentile e compagni ospitare la
Vanoli di coach Paolo Galbiati,
che si presenterà al palazzetto
senza gli americani Jalen Har
ris, in arrivo in Italia solo nei
prossimi giorni, e Malcolm Mil
ler, che non arriverà a Cremo
na prima della prossima setti
mana.
Per questa sfida, che prece
de le due trasferte del'8 e 10 set
tembre, il PalaSerradimigni
aprirà dunque le porte a quasi
un anno di distanza dall'ulti
ma sfida disputata davanti ai ti
fosi: "Secondo le norme vigen
ti – spiega la società di Stefano
Sardara in una nota – saranno
messi in vendita biglietti per il
35% della capienza consenti
ta".

Questo significa che sugli
spalti, distribuiti in modo da ri
spettare il distanziamento, po
tranno trovare posto poco più
di 1500 spettatori. Siamo ben
lontani dagli epici pienoni che
hanno caratterizzato le gare in
terne dei biancoblù per tutto il
decennio scorso, ma si tratta
comunque di un piccolo e im
portante passo verso la norma
lità. La Dinamo ha dunque ria
perto i botteghini del Dinamo
Store, optando per la vendita li
bera dei tagliandi, mentre per
quanto riguarda il campionato
se la capienza non verrà au
mentata saranno destinati a
trovare posto soltanto gli abbo
nati.
"Ogni settore dell'impianto
– spiega ancora il club sassare

se a proposito della gara di sa
bato – avrà varchi di accesso e
di uscita organizzati in modo
tale da evitare potenziali as
sembramenti. Per poter acce
dere all'impianto sarà necessa
rio essere in possesso della cer
tificazione verde Covid19
(Green Pass), che dovrà essere
esibita all'ingresso unitamente
a un documento di identità. A
tutti coloro che prenderanno
parte alla partita, inoltre, sarà
rilevata la temperatura corpo
rea e verrà impedito l'accesso
in caso di temperatura superio
re a 37,5°C. Gli spettatori do
vranno indossare la mascheri
na durante tutta la permanen
za all'interno dell'impianto.
Per i bambini valgono le nor
me generali".

Un gruppo di tifosi assiste all'allenamento a porte aperte che la Dinamo ha disputato la scorsa settimana
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