
Dinamo ad Aritzo, ora si fa sul seno 
Vacanze finite per i biancoblù, dopo le visite mediche da oggi iniziano ad allenarsi in vista della nuova stagione 

di Andrea Sini 
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Controlli fatti, check-up con
clusi, ora è davvero il mo
mento di partire. Con coach 
Gianmarco Pozzecco in veste 
di autista (ma solo per scher
zo) del nuovissimo pullman 
biancoblù, si è aperto ufficial
mente il ritiro della Dinamo 
edizione 2019-'20, quella del 
decimo anno consecutivo 
nella massima serie del ba
sket. 

Da ieri lo staff guidato dal 
tecnico triestino e i giocatori 
biancoblù sono ad Aritzo, do
ve si svolgerà la prima setti
mana di un lavoro lungo 37 
giorni: nel mirino c'è infatti 0 
primo impegno ufficiale del

la stagione (la Supercoppa di 
Bari del 21-22 settembre), se
guito immediatamente 
dall'esordio in campionato, 
in casa contro Pesaro. In mez
zo, tanto sudore e nove ami
chevoli, che verranno giocate 
in giro per la Sardegna: a Ol
bia, Padru, Oristano, Cagliari 
e Sassari. 

All'appello, per quanto ri
guarda il roster, al momento 
mancano soltanto due pedi
ne: il play ex Milano Curtis 
Jerrells e la guardia Luca Vita
li, reduce dal ritiro con la na
zionale azzurra di Meo Sac
chetti, raggiungeranno infat
ti i compagni nei prossimi 
giorni. 

Ieri si è dunque chiusa la 

due-giorni di visite mediche 
che ha visto impegnata l'eq
uipe Medicai Dinamo Lab ne
gli studi del Medicai Dinamo 
Lab - Ortsan e Fisioss -, facen
do poi tappa al Dipartimento 
di Scienze Biomediche 
dell'Università di Sassari e 
nel reparto di Cardiologia 

all'Ospedale San Martino di 
Oristano, che per il sesto an
no cosecutivo ha visto i gioca
tori del Banco di Sardegna af
frontare non solo i controlli 
di routine: la Dinamo parteci
pa infatti al progetto di dia
gnosi e prevenzione avviato 
in collaborazione con il re
parto diretto da Antonio Cad-
deo e portato avanti dal 2014 
da Francesco Dettori. 
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