
BASKET »LA NUOVA STAGIONE 

La Dinamo cerca l'equilibrio giusto 
Ieri la presentazione del campionato di serie 

di Andrea Sini 
» SASSARI 

A. Il premio intitolato a "Giovanni Cherchi" va a Riosa, dirigente di Trieste 

Al lavoro a pieno ritmo per 
provare a diventare sempre 
più squadra e arrivare pronta 
all'appuntamento di sabato. 
Si allena a pieno ritmo, la Di
namo di coach Gianmarco 
Pozzecco, che sta provando a 
capitalizzare questa settima
na di palestra in vista della Su-
percoppa di Bari. 

«Questa per noi è la prima 
"settimana tipo" di lavoro - di
ce il preparatore fisico Matteo 
Boccolini -. Ci arriviamo con 
tutti i giocatori più o meno in 
buone condizioni. C'è da inse
rire McLean, che è l'ultimo ar
rivato, ma già prima che arri
vasse era in contatto con noi e 
ha potuto lavorare con le no

stre tabelle. Siamo tutti abili e 
arruolati, ci stiamo allenando 
bene. È stato sinora fonda
mentale il lavoro individuale 
svolto sin dall'inizio del ritiro 
e fatto con tutta l'equipe di fi
sioterapisti e preparatori». 
Pronti per il via. «Io sono mol
to contento del lavoro svolto -
ha sottolineato Boccolini a Di
namo Tv -, c'è stato qualche 
infortunio da trauma, che può 
sempre capitare. In generale, 
sono contento di come arrivia
mo all'appuntamento di Bari, 
il precampionato è molto im
pegnativo sia dal punto di vi
sta fisico che mentale e duran
te questa settimana i ragazzi 
stanno ritrovando l'equilibrio 
giusto». 

Il premio "Giovanni Cherchi". 
Ieri a Castel San Pietro Terme 

è stato presentato il 98° Cam
pionato di serie A, al quale la 
Dinamo prende parte per il 
decimo anno consecutivo. A 
rappresentare il club sassare
se il direttore Marketing e rela
zioni esterne Luigi Peruzzu, 

che ha consegnato al diligen
te responsabile della Pallaca
nestro Trieste Pierantonio Rio
sa il premio intitolato a Gio
vanni Cherchi, il direttore ge
nerale della Dinamo scompar
so prematuramente quasi sei 
anni fa: il riconoscimento, 
ideato ed istituito dalla Dina
mo Banco di Sardegna nel 
2014 con il patrocinio della Le
gabasket e della Fip, viene at
tribuito ogni anno a colui che 
è stato votato come miglior di
rigente addetto agli arbitri del
la serie A. 

Riosa ritira il premio dalle mani di Luigi Peruzzu (foto Ciamillo-Legabasket) 

MATTEO 
BOCCOLINI 

Sono molto 
soddisfatto del lavoro 
svolto sinora dal gruppo 
Ci presenteremo a Bari 
perlaSupercoppa 
nelle condizioni ideali 

Il preparatore Matteo Boccolini Coach Gianmarco Pozzecco dirige l'allenamento della Dinamo 

LEGABASKET


