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A sinistra,
Antonello
Restivo,
che guiderà
la Dinamo
femminile
per la seconda
stagione
consecutiva
A destra,
la capitana
Cinzia
Arioli

Donne, carrozzina ed è tris
Tre squadre in serie A e in Europa in tutte le categorie, unico club in Italia
? SASSARI

Arghittu, colonna della DinamoLab

Perché "siamo più di un gio
co", eppure quello che si fa al
la Dinamo è un gioco tanto di
vertente quanto serio. E si gio
ca su più fronti, su più campi.
Tanto che il club sassarese
dall'anno scorso è l'unico in
Italia ad avere tre squadre nei
tre massimi campionati di pal
lacanestro: Lega A maschile,
serie A1 femminile e serie A in
carrozzina, e quest'anno ha
compiuto un ulteriore passo
in avanti portando anche la
formazione femminile a ci
mentarsi in Europa, prima so
cietà sarda nella storia.
Una volta consolidata la ba
se con il team maschile, che
ha toccato vette come lo cu

detto, le supercoppe, la coppa
Italia e una coppa europea, è
stata la volta della DinamoLab
rinverdire una tradizione che
nella carrozzina ha visto Sassa
ri dominare a fine anni 90, con
l'anmic pluriscudettata e cam
pione d'Europa. La Dinamo
Lab negli anni è cresciuta, si è
incastrata alla meglio nel siste
maDinamo e ha prodotto an
che una formazione giovanile,
vero fiore all'occhiello del
club di via Roma.
L'anno scorso l'ultima novi
tà, con l'iscrizione dal niente
di una squadra femminile nel
massimo campionato. Una sfi
da non da poco, una sfida co
munque vinta con una salvez
za risicata, arrivata alla fine
ma strameritata, per un club

SERIE A1

che ha avuto la migliore stra
niera del campionato e un
gruppo italiano che pur senza
top player si è mostrato com
patto evincente anche oltre i
numerosi infortuni. e adesso,
freschissimo, l'esordio nella
EuroCup Fiba.
Demis Cavina, Antonello
Restivo e Massimo Bisin sono
i tre allenatori, la femminile è
seguita da Roberta La Mattina
con i dirigenti Figus, Caria e
Terrosu; a coordinare la dina
moLab è il vicepresidente
gianmario Dettori con i diri
genti Piu, Spanu, Todesco e
Uras. e a coordinare le tre se
zioni per farne un'unica ani
ma Dinamo èin primo luogo
la direttrice generale Viola
Frongia.
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