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La Dinamo si gode i primi applausi
Sette volte su sette con l'esordio in casa è arrivata la vittoria. Dopo il ritorno del pubblico, ora si attende l'apertura totale
di Andrea Sini

così in tutte le altre occasioni in
cui i sassaresi hanno affrontato
il primo step davanti ai propri ti
fosi. Da quando milita nella
massima serie, ovvero dal 2010
in poi, la Dinamo ha fatto filot
to: sette esordi casalinghi, sette
successi. Nel 2011 contro Casa
le, nel 2012 contro Biella, dal
2014 quattro "prime" al PalaSer
radimigni e altrettante vittorie:
contro Virtus Bologna, Vanoli
Cremona, Varese e Cantù. Poi
per tre stagioni consecutive la
prima di campionato si è gioca
ta in trasferta (ko a Reggio Emi
lia, vittorie a Varese e Pesaro) e
ora l'ennesimo successo sulla
Sette su sette. È stato così dome stessa Pesaro. Complessivamen
nica, contro una Vuelle Pesaro te, delle 12 gare d'esordio in se
combattiva e solida, era stato rie A il Banco ne ha vinte 9. L'al
? SASSARI

Due punti in cascina tanto per
cominciare, i primi applausi del
pubblico per riprendere confi
denza con l'ambiente caldo del
palazzetto, e per tutto il resto ci
sarà tempo.
La Dinamo si prende tutto e
subito, almeno per quanto ri
guarda la prima giornata di
campionato. L'apertura della se
rie A 2021'22 ha confermato le
"stranezze" che possono capita
re all'esordio, ma in casa bian
coblù si brinda a una certezza
acquisita negli anni: quando il
Banco parte in casa, la vittoria è
automatica.

ma della palla a due, con due fi
le distinte che si sono create da
piazzale Segni e dalla parte alta
del piazzale, verso il settore C.
Tanta pazienza, tra controlli del
green pass, della temperatura e
dei tagliandi, e poi finalmente
tutti pronti a sostenere la squa
Finalmente il tifo. Un piccolo an dra di Demis Cavina.
tipasto, per i veri appassionati, Notiziario. Oggi la squadra tor
c'era stato mercoledì con la sfi na in campo per preparare la
da di coppa della Dinamo fem difficile trasferta di Brindisi, in
minile aperta al pubblico, sep programma sabato alle 20. Que
pur con le limitazioni del 35%. sta è anche l'ultima settimana
Domenica c'è stato l'attesissi "libera" dal doppio impegno.
mo "opening", al quale hanno Martedì prossimo inizia la regu
preso parte praticamente tutti lar season di Champions lea
gli abbonati. In attesa dell'auspi gue: si parte con un match in
cata apertura totale degli im trasferta, sul campo dei tede
pianti, il PalaSerradimigni è sta schi del Ludwigsburg.
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to preso d'assalto da un'ora pri
tro dato interessante che riguar
da Pesaro, è il fatto che nelle ga
re di regular season giocate in
piazzale Segni contro i marchi
giani, Sassari ha sempre vinto:
14 su 14, compreso un confron
to che risale alla serie A2
1998'99.

Coach Demis Cavina con i suoi giocatori durante un timeout
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