
IL PRECAMPIONATO 

» SASSARI 

Un solo giorno di riposo, e 
ogggi è già tempo di tornare 
sul parquet per un test decisa
mente probante. Stasera alle 
20 la Dinamo sarà di scena al 
PalaDonBosco di Nuoro per la 
terza amichevole nel giro di 
quattro giorni. I ragazzi di coa
ch Gianmarco Pozzecco, che 
dovranno ancora rinunciare a 
Jamel McLean e con tutta pro
babilità anche a Michele Vitali 
(Dyshawn Pierre potrebbe in
vece rientrare), se la vedranno 
con gli israeliani dell'Hapoel 
Gerusalemme nella sesta ami
chevole precampionato. 
Grazie Oristano. Per Jack De-

Oggi a Nuoro 
nuovo test 
con THapoel 
Gerusalemme 

vecchi e compagni è previsto 
un nuovo bagno di folla, dopo 
la calorosa accoglienza ricevu
ta nel weekend oristanese. Ieri 
il club biancoblù ha ringrazia
to sul proprio sito il pubblico 
che ha affollato il nuovissimo 
impianto di Sa Rodia. «Oltre 
2500 persone per la finalissi
ma contro Brindisi, quasi 
5000 spettatori totali nella 
due-giorni del 1° Torneo Città 
di Oristano. Una tre giorni - si 
legge nel comunicato del club 
sassarese - dedicata alla palla
canestro ma non solo, Miro Bi-
lan e compagni hanno visitato 
e scoperto la città di Eleonora 
e i luoghi della Sartiglia, incon
trando nel Centro Commer

ciale naturale cittadino centi
naia di bambini e aspiranti ce
stisti dei centri minibasket. 
Un viaggio alla scoperta del 
territorio, delle tradizioni, del
le eccellenze culturali della zo
na con la visita al Museo Civi
co di Cabras dove dal 2014 si 
trova la sala dedicata al com
plesso statuario di Mont'e Pra-
ma, simbolo della Sardegna 
sulle maglie societarie da sei 
stagioni. Un weekend da ricor
dare, che rimarrà impresso a 
lungo nella memoria dei gi
ganti, accolti dal calore e l'af
fetto dei tanti tifosi ed appas
sionati di tutta la provincia. 
Grazie Oristano, ci vediamo 
l'anno prossimo». 
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