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Signore e signori, la Dinamò
In Francia alla Areas Cup
Basket. Il precampionato dei sassaresi si conclude in trasferta
Sassari Una trasferta fran

dirà nella Lega A 202223 il 2

cese prima della Supercop
pa italiana, in programma a
Brescia mercoledì 28 e gio

ottobre aVarese.

vedì 29 settembre. La Dina

Tra il 18 e il 19 agosto il rad
no dei giocatori a Sassari e
le visite mediche. Il 20 ago

mo chiuderà il suo precam
pionato fra il 16 e il 17 set
tembre a Dunkerque, a un
passo da Calais nel Nord del

sto l'inizio ritiro al Rodia Ho
stel di Oristano, i I 3 e il 4 set
tembre il secondo Trofeo
Città di Eleonora a Oristano

la Francia. La Areas Cup ve

con Dinamo, i francesi del

drà protagonisti oltre ai sas
e in grande
il play

sket, tre formazioni france

si: il Gravelins Dunkerque,

Monaco, lTIapoelTelAvivil
Cedevita Olimpia Lubiana.
Il 5 settembre la presenta
zione della squadra alla cit
tà di Sassari, fissata per l'oc

del club

l'Orleans Loiret e il Paris. Si

casione in Piazza Moretti al

biancoblù,

le ore 20:30. Il giorno succes

Gerald

gioca alla Sportica Arena,
omologata per 3.043 spetta

Robinson,

tori.

saresi, semifinalisti nella
scorsa serie A italiana di ba

confermato

sivo, il 6 settembre, un altro
momento tradizionale; la

Si conferma dunque l'ani

presentazione a sponsor e

dopo

ma internazionale del club

autorità nelle Tenute Sel

la scorsa

biancoblù, che Oltralpe in
questa occasione reciterà la
parte dell'ospite d'onore. I
padroni di casa del Graveli

la&Mosca di Alghero. La Di
namo tornerà in campo il

nes hanno chiuso la scorsa

le City of Cagliari, che oltre
ai sassaresi vedrà sul par
quet i campioni d'Italia di

positiva
stagione

10 e l'11 settembre al dodice
simo Torneo internaziona

serie Pro A al dodicesimo po
sto, l'Orleans diciassettesi

scorsa stagione, mala Dina
mo affronterà squadre rifon

20.30 GravelinesDinamo,

mo è retrocesso il Lega Pro

mentre sabato le due finali

Milano, Varese in un'ante

B e l'ambizioso Paris, nato

date e sicuramente di livello

sono in programma alle

nel 2018 e partito diretta

superiore rispetto al loro re
cente passato. Il program
ma prevede venerdì 16 alle

17.30ealle20.

prima del vernissage di cam
pionato e i greci del Panathi

Definito dunque l'intero
programma del precampio

bre, infine, il Torneo di Gra

18.30 ParisOrleans e alle

nato della Dinamo, che esor

velines.

mente dalla seconda serie,

si è piazzato in quindicesi
ma posizione. Questo la

SERIE A

naikos. Il 16 e il 17 settem
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