
Palazzetto quasi pronto, sabato prossimo arriva la Dinamo 
» ORISTANO 

Inaugurazione del nuovo pa
lazzetto di Sa Rodia e prima 
volta della Dinamo Sassari a 
Oristano, Uitto però col condi
zionale, anche se l'organizza
zione garantisce che non ci sa
ranno sorprese. La notizia, pre
sente da mesi sul sito della 
squadra di basket sassarese, è 
stata ufficializzata dagli orga
nizzatori ieri, senza però gran
de risalto da parte del Comu
ne. Il punto è che all'interno 
del nuovo palazzetto dovrebbe 
essere tutto pronto: canesUi 
montati, linee tracciate e seg
giolini sistemati. Manca però il 
via libera della commissione 

pubblici spettacoli, che do
vrebbe prendere la sua decisio
ne il 3 settembre. Se tutto an
drà per il verso giusto, arriverà 
la presentazione ufficiale del 
torneo Città di Oristano, una 
due giorni al quale prenderan
no parte anche la Happy Casa 
Brindisi (squadra di serie B), la 
svizzera Sam Basket Massagno 
e l'estone Tartu Ulikol, con fi
schio di inizio previsto per il 6 
settembre. Dietro l'ideazione 
dell'evento la Asd Oristano Ba
sket, la più giovane tra le socie
tà cestistiche oristanesi, presie
duta da Paolo Oggianu. Il nuo
vo palazzetto di Sa Rodia do
vrebbe essere il secondo più 

grande della Sardegna, proprio 
dopo la casa della Dinamo, il 
PalaSerradimigni. All'interno i 
lavori sono conclusi, manca 
appunto solo il via libera della 
commissione pubblici spetta
coli, mentre all'esterno manca 
la sistemazione delle aree ver
di e degli accessi e la realizza
zione del grande parcheggio, 
tra la Soe e l'Hostel Rodia. La 
struttura oristanese conterà 
3000 posti a sedere e, quando 
tutti i lavori saranno completa
ti, il Comune prevede di affi
darla in gestione a una società 
privata che dovrà assumersi 
un impegno certamente non 
di poco conto, (dav.pi.) 

Ecco come 
si presentava 
ieri pomeriggio 
l'esterno 
del palazzetto 
di Sa Rodia 
La 
commissione 
pubblici 
spettacoli 
dovrebbe 
comunque dare 
il nullaosta 
venerdì 
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