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La Dinamo va veloce, oggi via agli allenamenti
Giovedì l'asta benefica delle maglie da gioco
Appuntamento alla Club House di via Nenni, banditori d'eccezione i Giganti biancoblù
Intanto è partita la campagna abbonamenti per la Basketball Champions League

??
Basket
Serie A
Sassari Dopo i tornei pre
campionato oggi la Dinamo ri
parte con gli allenamenti. La
squadra si ritrova al completo,
al palazzetto, per la prepara
zione in vista della semifinale
di Supercoppa il 28 settembre
a Brescia contro Tortona.
Mentre la Dinamo si allena
la società non sta ferma. Giove
dì alle 19, alla Club House di
via Nenni, appuntamento con
la tradizionale asta di benefi
cenza delle maglie da gioco
che ritorna dopo due anni.
All'asta le maglie della stagio
ne 20212022 di campionato

Lba, campionato Lbf e Cham
pions League. Banditori d'ec
cezione i giocatori della Dina
mo in un format rinnovato
che apre le porte al popolo
biancoblù con la formula dell'
aperitivo. Il biglietto per parte
cipare avrà un costo di 15 euro
e darà accesso all'estrazione
di una maglia della passata sta
gione. L'incasso dell'asta sarà
devoluto alle attività della Fon
dazione Dinamo. I tagliandi si
possono acquistare alla bigliet
teria dello Store (dalle 9:30 alle
13, e dalle 16 alle 19).
Intanto parte la campagna
abbonamenti per la Cham

pions League. La Dinamo nel
la regular season è inserita nel
Gruppo G insieme ai francesi
di Digione e la greca Paok Salo
nicco, a chiudere il gruppo del
le sfidanti una squadra prove
niente dal Qualification
Round in agenda a settembre
e sarà una tra gli olandesi del
Den Bosch, i lituani del Siau
liai, gli slovacchi del Levice, gli
ungheresi del Kormend, i fin
landesi del Karhu e gli spagno
li di Malaga. Fino a martedì 27
settembre 2022 gli abbonati al
campionato Lba 20222023 o
alla Basketball Champions

SERIE A

League 20212022 potranno
acquistare il proprio abbona
mento direttamente alla bi
glietteria dello Store di via Nen

ni. Oppure può inviare una
mail all'indirizzo abbonamen
tidinamo@dinamoba
sket.com. Questi prezzi degli
abbonamenti per le tre gare ca
salinghe della prima fase di
Champions League: tribuna
centrale 126 euro (ridotto 72),
tribuna laterale 90 (ridotto
51), distinti 63 (ridotto 36), gra
dinate 42 (ridotto 21), tessera
young 16. Riduzioni per chi è
già abbonato al campionato.
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Piero
Bucchi
è il coach
della Dinamo,
per la seconda
stagione
sulla
panchina
dei sassaresi

Giacomo
Devecchi
37 anni,
guardia,
è il capitano
del club
biancoblù
al momento
è fuori
per infortunio

David Logan

contro
Brindisi
nella
scorsa
Supercoppa
italiana
La maglia
del Professore
è tra le più
ambite
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