
Sabato l'esordio della nuova Dinamo 
Al GeoPalace il quadrangolare firmato Air Italy, che prolunga la sponsorizzazione 

Brian Ashbv con Stefano Sardara 

» OLBIA 

Il gioco di parole è facile: la Dina
mo è pronta a spiccare 0 volo. 
Nel bel mezzo della preparazio
ne della squadra di Pozzecco ar
riva puntuale l'appuntamento 
con la seconda edizione del "Ba
sket tournament Air Italy". E 
proprio con la compagnia aerea, 
presente il senior vice-president 
marketing e corporate Commu
nications Brian Thomas Ashby, 
è stato ufficializzato il prolunga

mento della partnership per al
tre tre stagioni, fino al 2022. Alle 
notizie extra parquet si affianca 
la presentazione del quadrango
lare, di fatto la prima uscita sta
gionale del Banco di Sardegna, 
contro l'Efes Istanbul, la Reale 
Mutua Basket Torino e l'Urania 
Milano, al GeoPalace di Olbia sa
bato 31 agosto e domenica pri
mo settembre. Si parte alle ore 
18 di sabato con la sfida tra Efes 
Istanbul e Urania Milano, alle 
20.30 tocca ai biancoblù contro 
la Reale Mutua Torino. Dai risul
tati di questi due match dipen
deranno le partite di domenica, 
stesso orario, la prima per deci
dere terzo e quarto posto, l'altra, 
serale, per giocarsi la vittoria. 
«La scelta sugli avversari è stata 
fatta per permettere di avere un 

test perforai ante per tutti» dirà il 
presidente della Dinamo, Stefa
no Sardara. Le altre due italiane 
del torneo militano in A2, l'altra 
ha alzato pochi mesi fa il titolo di 
Turchia per la quattordicesima 
volta. L'ufficialità vera e propria 
di Jamel McLean arriverà qual
che ora dopo, ma sul roster ha 
detto la sua il coach: «è stata per

seguita la strada di anteporre il 
lato umano, siamo soddisfatti 
del lavoro fatto. Abbiamo preso 
prima di tutto giocatori che stan
no bene insieme, ed è quello che 
volevamo», la sua Dinamo sta 
prendendo forma, «A oggi siamo 
soddisfatti. Chiaro che dopo 

quindici giorni di ritiro raramen
te un allenatore non è ottimista, 
ma sottolineo la fortuna di aver 
confermato tutto lo staff, così da 
continuare il lavoro dello scorso 
anno». PerDemis Cavina, coach 
della Mutua Torino, «è un onore 
partecipare, noi siamo una 
squadra neonata, in campo e 
nello staff ci stiamo formando, è 
fondamentale la sinergia creata 
con la Dinamo». Fabio Docche, 
general manager del Geovillage, 
fa la parte del padrone di casa, 
«L'obbiettivo è riempire il palaz-
zetto e per questo abbiamo pen
sato a una promozione per i più 
piccoli, che entreranno gratis ac
compagnati dal genitore che 
avrà l'ingresso ridotto. Per i tifo
si ma anche per le famiglie è 
un'occasione importante per as
sistere a un basket di alto livel
lo». 
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