
La Dinamo accoglie vitali 
e assaggia la palla a spicchi 
Basket, la comitiva biancoblù ha salutato Aritzo ed è rientrata a Sassari 
La guardia della Nazionale inizia da oggi a lavorare con i nuovi compagni 

di Andrea Sini 
» SASSARI 

Benvenuto Michele Vitali, 
ciao ciao Aritzo. Dopo otto al
lenamenti al fresco della Bar
bagia, la Dinamo fa nuova
mente rotta verso Sassari. Ie
ri la comitiva biancoblù ha 
salutato la location scelta per 
la prima volta per questa fase 
iniziale del ritiro precampio
nato. 

Da oggi i ragazzi allenati 
da Gianmarco Pozzecco po
tranno alternare il lavoro "a 
secco" e quello in piscina 
con il basket vero e proprio. 
Per la prima volta dal mo
mento del raduno comparirà 
infatti la palla. 

E a proposito di figure che 
compaiono, ieri è stata la vol
ta di Michele Vitali: l'esterno 
bolognese, classe 1991, ha 
raggiunto la Sardegna dopo 
avere goduto di alcuni giorni 

di riposo extra. L'ex giocato
re di Andorra e Leonessa Bre
scia, ha comunque lavorato 
di fatto per tutta l'estate sen
za mai fermarsi: Vitali ha fat
to parte del gruppo azzurro 
di allenato dal commissario 
tecnico Meo Sacchetti sino a 
otto giorni fa, venendo poi 
escluso nella prima tornata 
di "tagli" per lo sfoltimento 
del roster insieme ad Andrea 
Cinciarini e Riccardo Mora-
schini. 

Vitali lavorerà dunque per 
la prima volta con i suoi nuo
vi compagni di squadra, e 
con il suo arrivo nell'isola, 
per completare il roster del 
Banco di Sardegna manca 
all'appello soltanto Curtis 
Jerrells, atteso per i prossimi 
giorni. 

Dopo tre giorni di lavoro 
nelle strutture di Sassari e al 
PalaSerradimigni, mercoledì 
Miro Bilan e compagni si 

sposteranno ancora, per ini
ziare la parte più impegnati
va della preparazione pre
campionato, che si svolgerà 
al Geovillage di Olbia. 

Ad Aritzo i sassaresi hanno 
trovato una grande acco
glienza e un clima estrema
mente positivo, con giocato
ri e staff che nei momenti di 
riposo hanno avuto modo di 
girare per le strade e interagi
re con gli abitanti. Buoni se
gnali anche a livello di affiata
mento, considerando che 
siamo soltanto nella primissi
ma parte di un percorso che 
durerà altri nove mesi. An
che la scelta di confermare 
molti degli elementi della 
passata stagione va in questa 
direzione, con un gruppo già 
cementato e affiatato sia in 
campo che nello spogliatoio. 
Con gli ultimi arrivi, Vitali e 
Jerrells, la nuova "famiglia" 
biancoblù sarà al completo. 

Marco Spissu e Daniele Magro 
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I giocatori della Dinamo al lavoro in piscina agli ordini del preparatore Matteo Boccolini 

I biancoblù si rilassano a cena 
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Michele Vitali con i medici Andrea Manunta e Antonello Cuccuru 
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