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in supercoppa

La Dinamo
esordisce
davanti
ai suoi tifosi

Luci al PalaSerradimigni
c'è DinamoCremona
? SINI A PAGINA 41

Alle 21 il nuovo Banco di Sardegna fa il suo debutto davanti ai propri tifosi
Palazzetto aperto con il 35% della capienza a quasi un anno dall'ultima volta

di Andrea Sini
? SASSARI

Per il coro "tutto il palazzetto" i
tempi non sono ancora maturi,
ma con oltre mille tifosi sugli
spalti – dopo mesi di silenzio e
di rumore di palloni che sbatto
no sul parquet – sarà come gio
care in un catino. A quasi un
anno dall'ultima volta il Pala
Serradimigni apre i battenti ai
tifosi della Dinamo, che stasera
alle 21 ospita la Vanoli Cremo
na.
È l'esordio ufficiale nella
nuova stagione, con il match
che apre la prima fase della Su
percoppa Italiana per quanto
riguarda il girone B (Varese ri
posa), ed è anche la prima asso
luta della nuova Dinamo sul

che abbiamo dall'inizio. Dimo
stra quanta voglia ci sia di scen
dere in campo. Certo La Super
coppa arriva in un momento
particolare, perché siamo a ini
zio stagione, ma anche decisi
vo perché assegna un trofeo.
Vedo la nostra squadra pronta,
tenendo chiaramente il presen
te il periodo, dal torneo di Ca
gliari mi sono arrivate indica
zioni interessanti. In questa ga
ra, più che le situazioni tecni
cotattiche, mi interessa rivede
re la squadra vista lo scorso
weekend in termini di intensi
parlare in questo modo: non è tà, voglia di aiutarsi. E ci stanno
una strategia, è una mentalità anche gli errori, perché da que
proprio campo, dopo il "lungo
addio" a Gianmarco Pozzecco
e il ritorno in sella di Demis Ca
vina: il coach emiliano ha ripre
so le redini della Dinamo a 12
anni dalla fine della sua espe
rienza biennale a Sassari, sotto
la gestione Mele.
"Mentalmente siamo pronti
– ha detto ieri Cavina –, abbia
mo voglia di giocare. Le dichia
razioni di questi giorni dei ra
gazzi vanno tutte nella stessa
direzione. È una squadra che
vuole vestire questa maglia,
vuole giocare e vuole vincere.
Sorrido quando sento i ragazzi
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sti dobbiamo trovare spunti

per lavorare".
Con una Vanoli priva di al
meno un paio di elementi im
portanti e l'emozione dell'esor
dio, per la tenuta mentale c'è
subito un test probante. "Anco
ra non sono al completo, ma
nella prima amichevole hanno
rifatto rivedere le caratteristi
che dello scorso anno, con la
capacità di passarsi la palla e
un buon atletismo. Sarà un bel
test per noi, perché sarà una
partita vera contro un avversa
rio tosto. L'emozione? Diciamo
che ci sarà ma saremo tutti sul
pezzo – assicura Cavina –, per
ché c'è soprattutto tanta voglia
di scendere in campo".
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BASKET " LA SUPERCOPPA ITALIANA
COSÌ IN CAMPO
PalaSerradimigni  Ore 21
? Diretta su Discovery+

VANOLI
CREMONA

DINAMO
SASSARI

AGBAMU 0

3 LOGAN

SANOGO 3

5 CLEMMONS

MCNEACE 4

7 GANDINI

PECCHIA 6

8 DEVECCHI

POETA 8

9 TREIER

L'emozione
dell'esordio
ci sarà, ma siamo sul
pezzo perché c'è
soprattutto tanta voglia di
scendere in campo
Sarà una partita vera
L'esterno americano Tyus Battle è uno dei nuovi elementi più attesi. A destra, coach Demis Cavina
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E sulle maglie compare anche uno sponsor americano: Acrisure
Uno sponsor confermato e uno pronto a scendere
in campo. Stefano Sardara forse a fine anno lascia,
ma nel frattempo raddoppia. O almeno
raddoppiano le partnership legate a Double S,
l'azienda da lui fondata e successivamente
acquisita dal gruppo statunitense Acrisure, broker
assicurativo specializzato anche nella fornitura
fintech. Double S, di cui Sardara è tuttora
amministratore delegato, ha dunque confermato il

proprio sostegno come sponsor alla Dinamo Banco
di Sardegna per la nuova stagione, ma
contemporaneamente la stessa "casa madre"
Acrisure sposa il progetto biancoblù entrando a far
parte del gruppo di sponsor del club sassarese.
Nelle maglie da gara della nuova stagione saranno
dunque presenti entrambi i loghi, che
accompagneranno anche la Dinamo Femminile e la
Dinamo Lab sia in Italia che in Europa.
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