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DOVE
ERAVAMO RIMASTI?

La Dinamo Femminile torna finalmente 
sul campo: sono state settimane lunghe 
di attesa e dubbi, di preoccupazioni e 
astinenza sportiva. Dopo la positività di 
alcune atlete e il rinvio delle partite con 
Campobasso e Lucca, finalmente si torna a 
parlare di campionato, di partite, di emozioni. 
Un momento a lungo atteso non solo dalle 
atlete e dalla società ma anche dal popolo 
biancoblu che, fin dal debutto casalingo con 
Battipaglia, si è appassionato alla Dinamo in 
rosa. Una Dinamo guerriera, consapevole 
dei suoi mezzi e del valore delle avversarie, 
che ha raccolto due vittorie in cinque partite, 
con l’importante successo sul campo 
del Geas in trasferta prima dello stop.
In questo momento di totale incertezza, in cui 
l’emergenza sanitaria e la curva de contagi 

occupano le prime pagine dei giornali, 
è forte la consapevolezza in chi gravita 
intorno al mondo sportivo che lo sport può 
essere intrattenimento e regalare un po’ di 
spensieratezza tra le tante preoccupazioni. 
E vedere una squadra che ha combattuto 
il Covid-19 che si prepara a tornare alla 
normalità deve essere un messaggio di 
carica, ottimismo e positività per tutti, tifosi, 
appassionati e addetti ai lavori. La battaglia 
al virus si può e si deve combattere, 
lavorando sulla prevenzione attraverso 
l’uso dei dispositivi di sicurezza, seguendo 
le regole, evitando assembramenti e inutili 
esposizioni al rischio; ma qualora si venisse 
a contatto anche la malattia va affrontata 
al meglio, con attenzione e coraggio.
Non importa il risultato sul campo: 

questa Dinamo Femminile è già grande 
ed è una squadra di guerriere, anche 
solo dopo un primo stralcio di stagione.
A riaprire le danze è un’inedita sfida tra 
Sassari e Venezia, in un nuovo capitolo della 
rivalità tra queste due realtà cestistiche che 
negli ultimi anni hanno attirato i riflettori della 
massima serie maschile. La Reyer arriva 
in Sardegna lanciatissima da prima della 
classe con sette vittorie in altrettante sfide 
disputate e la Supercoppa Italiana 2020 in 
bacheca. Una sfida ostica che, nonostante 
le difficoltà, le ragazze di coach Restivo 
affronteranno al meglio, mosse dal fuoco di 
poter tornare in campo dopo il lungo stop. 
Dinamo: comincia il matriarcato.
Gli avversari sono avvertiti. 



CLASSIFICA
A|X Armani Exchange Milano

Happy Casa Brindisi
Umana Reyer Venezia

Virtus Segafredo Bologna
Carpegna Prosciutto Pesaro

Dolomiti Energia Trentino
Banco di Sardegna Sassari
UNAHOTELS Reggio Emilia

De’ Longhi Treviso
Openjobmetis Varese

Allianz Pallacanestro Trieste
Acqua San Bernardo Cantù

Vanoli Basket Cremona
Virtus Roma

Germani Brescia
Fortitudo Lavoropiù Bologna

PROSSIMO TURNO - 10° giornata girone di andata

OGGI IN CAMPO - 9° giornata girone di andata
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Virtus Segafredo Bologna
Germani Brescia

Happy Casa Brindisi
Umana Reyer Venezia
Openjobmetis Varese

UNAHOTELS Reggio Emilia
Virtus Roma

De’ Longhi Treviso

Allianz Pallacanestro Trieste
Vanoli Basket Cremona
Acqua S.Bernardo Cantù

Carpegna Prosciutto Pesaro
Fortitudo Lavoropiù Bologna

Dolomiti Energia Trentino
Happy Casa Brindisi

A|X Armani Exchange Milano

Banco di Sardegna Sassari
Fortitudo Lavoropiù Bologna
Acqua S. Bernardo Cantù
Dolomiti Energia Trentino
A|X Armani Exchange Milano
Vanoli Basket Cremona
Allianz Pallacanestro Trieste
Carpegna Prosciutto Pesaro

De’ Longhi Treviso Basket
Banco di Sardegna Sassari
Virtus Roma
UNAHOTELS Reggio Emilia
Virtus Segafredo Bologna
Openjobmetis Varese
Germani Brescia
Umana Reyer Venezia
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CLASSIFICA
Umana Reyer Venezia

Famila Wuber Schio
Virtus Segafredo Bologna

Passalacqua Ragusa
Geas Sesto San Giovanni

La Molisana Magnolia Campobasso
Limonta Costa Masnaga
USE Scotti Rosa Empoli

Dinamo Sassari
PF Broni 93

Fila San Martino Di Lupari
Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca

Dondi Multistore Vigarano
O.ME.P.S. BricUp Battipaglia
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PROSSIMO TURNO - 8°giornata girone di andata  

TURNO PRECEDENTE - 7°giornata girone di andata  

Passalacqua Ragusa 
Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca

O.ME.P.S. BricUp Battipaglia
Virtus Segafredo Bologna

La Molisana Magnolia Campobasso
Umana Reyer Venezia

Limonta Costa Masnaga

Fila San Martino di Lupari
Dinamo Sassari
Dondi Multistore Vigarano
USE Scotti Rosa Empoli
PF Broni 93
Famila Wuber Schio
Allianz Geas Sesto San Giovanni

16/12
rinviata
23/12
83-76
65-57
82-74
2/12

Dinamo Sassari
Allianz Geas Sesto San Giovanni

PF Broni 93
USE Scotti Rosa Empoli

Dondi Multistore Vigarano
Famila Wuber Schio

La Molisana Magnolia Campobasso

Umana Reyer Venezia
Passalacqua Ragusa
Fila San Martino di Lupari
O.ME.P.S. BricUp Battipaglia
Limonta Costa Masnaga
Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca
Virtus Segafredo Bologna

21/11
rinviata

22/11
22/11
22/11
22/11
22/11
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La Dinamo Femminile è pronta a 
tornare sul parquet: a trascinare 
il gruppo e riprendere dove si 
era interrotto il cammino delle 
ragazze di coach Antonello 
Restivo c’è sicuramente 
lei. Parliamo del capitano 
biancoblu, Cinzia Arioli, 
classe 1984, originaria di 
Magenta ma ormai isolana 
d’adozione: Cinzia, veterana 
del gruppo e pretoriana di 
coach Restivo, lo scorso 
anno a Selargius, è stata 
tra le atlete fermate dal 
Covid 19 in questa prima 
parte della stagione.
“L’ho vissuta come una 
cosa che andava affrontata 
e ho provato a farlo al 
meglio _racconta il numero 
8 della Dinamo Femminile_ 
sappiamo di vivere un 
momento difficile e che 
bisogna fare di tutto per 
limitare il più possibile 
l’epidemia. Ma bisogna 
anche essere consapevoli 
che il problema c’è, esiste, 
e bisogna affrontarlo. 
Soprattutto i primi giorni ti 
assalgono mille pensieri, 
mille paure, perché non 
sai in che direzione possa 
andare il virus: io dopo 3-4 
giorni sono stata meglio e ho 
tirato un sospiro di sollievo. 
La cosa che mi è mancata di 

più sicuramente è il campo, 
vivere con le mie compagne: 
ora più che mai che stavamo 
trovando la giusta quadratura”.

CINZIA
ARIOLI
“FINALMENTE

IN CAMPO”

+ EXTRA VIDEO

@CINZIAARIOLI
NOME
CINZIA
COGNOME
ARIOLI
DATA DI NASCITA
07/02/1984
NAZIONALITÀ
ITALIANA
ALTEZZA
178 CM
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https://www.youtube.com/watch?v=-KL_FGmehAM
https://www.dinamobasket.com/it/dtv


E un ruolo fondamentale ce l’ha 
coach Antonello Restivo, deus 
ex machina di questa squadra 
che ha costruito insieme alla 
società partendo da un gruppo 
coeso di giocatrici italiane che si 
conoscevano già: “Fin dal primo 
giorno Antonello ha messo in 
chiaro che questo è un gruppo 
giovane che dovrà lavorare 
duro per creare la sua identità 
e raccogliere i risultati che 
desideriamo raggiungere. Uno dei 
punti fondamentali e imprescindibili 
è l’intensità che nel suo sistema di 
gioco è imprescindibile insieme 
al valore del gruppo. Per questa 
ragione ha deciso di portare il 
gruppo di giocatrici italiane di 
Selargius, perché conosceva il 
rapporto speciale che ci lega e la 
profonda conoscenza che abbiamo 
sul parquet, aspetti che ci hanno 
permesso nella passata stagione 
di affrontare alla pari anche 
avversarie meglio attrezzate. 
Quel capirci con un solo sguardo 
e saperci trovare sul parquet è 
il nostro punto di forza e lo è di 
questa Dinamo che, con l’apporto 
delle ottime straniere che abbiamo 
nel roster, ci permetterà di essere 
una buona squadra. Coach Restivo 
ci conosce molto bene e sa come 
tirare fuori il meglio da ognuna di 
noi. Sono sicura che ci divertiremo”.
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Finalmente dopo tre settimane 
di stop le Dinamo Women 
possono riprendere a giocare, 
il bilancio fino ad ora è positivo 
con due vittorie in cinque sfide 
e delle buone prestazioni anche 
contro corazzate come la Virtus 
Bologna: “C’era tanta voglia di 
tornare in campo e il dispiacere 
di lasciare un lavoro a metà 
quando si stavano creando dei 
meccanismi bel oliati, smettere 
di giocare è qualcosa che ti 
limita. Abbiamo affrontato questa 
parentesi nel migliore dei modi 
e siamo pronte a riprendere 
da dove ci siamo fermate. 
Sicuramente il bilancio finora è 
positivo: abbiamo conquistato 
due vittorie importanti e anche 
nelle sconfitte abbiamo sempre 

lottato giocandocela con tutti, 
siamo cresciute molto. Adesso 
l’imperativo è rimettersi in moto e 
ritrovare la condizione fisica. Non 
lasciamo nulla al caso, lavoriamo 
duro con il preparatore e gli 
allenatori. Non siamo le prime 
né le uniche a cui è successo, 
sappiamo che quest’anno sarà 
particolare e ora non vediamo 
l’ora di tornare in campo”.

Il cammino delle biancoblu riparte 
da Venezia, in un nuovo capitolo 
della rivalità tra queste due 
realtà cestistiche, protagoniste 
nel 2019 della appassionante 
finale scudetto maschile. “Con 
la Reyer sarà una partita 
dura per tanti motivi _spiega 
Cinzia_, loro sono le favorite allo 

scudetto con una squadra lunga 
e competitiva, possono contare 
su una panchina lunghissima 
con giocatrici che potrebbero 
tranquillamente partire titolari in 
qualsiasi squadra. Sono toste 
fisicamente e sarà dura anche 
perché il nostro stato di forma 
è tutto da valutare.  Dovremo 
essere brave a utilizzare questa 
sfida come un test per rimetterci in 
moto: sappiamo che le partite da 
vincere sono altre ma lotteremo 
fino alla fine per tornare a giocare 
e fare le nostre cose al meglio”.

La Dinamo in rosa è pronta a 
dare battaglia sul parquet: e, 
parafrasando un vecchio slogan: 
tremate tremate le biancoblu 
son tornate! Parola di capitano.

- TECNOCHIMICA -
s.r.l.

LOGISTICA BITUMI
CONSULENZE INDUSTRIALI
 PRODUZIONE FORMULATI 

PER DENITRIFICAZIONE CATALITICA 
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Predda Niedda Nord str.28
07100 Sassari 
Tel. 079.2677003
character.sassari@gmail.com 
www.charactergreen.it

STAMPE SU 
SUPPORTI RIGIDI  
BANNER  
MAXITELI 
ALLESTIMENTI 
PER EVENTI E 
FIERE  
STAMPA 3D 
GRANDE 
FORMATO
PROGETTAZIONE E 
REALIZZAZIONE 
MOBILI E
COMPONENTI 
D’ARREDO 
IN CARTONE 
RICICLATO



CROCE BLU
Via Milano 2/B - Sassari

. DIMISSIONI OSPEDALIERE

. TRASFERIMENTI

. TRASPORTI PER VISITE MEDICHE

. ASSISTENZE SPORTIVE

Centralino e prenotazioni servizi:
croceblu.ss@hotmail.it - 079 4127720

COME CONTATTARCI

Associazione di volontari - ONLUS
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REYER STELLARE
Sassari-Venezia: una rivalità cestistica 
che negli ultimi anni ha appassionato 
la massima ribalta cestistica nazionale 
e adesso scrive una nuova pagina 
della sua storia. Questa sera alle 
18:30 sarà alzata la palla a due della 
prima tra le Dinamo Women e la 
formazione femminile orogranata. 
La Reyer si presenta sul parquet 
del PalaSerradimigni da prima della 
classe, con una striscia di sette vittorie 
in altrettante partite disputate che la 
proiettano in vetta alla classifica della 
Techfind serie A1. Ben nove pedine 
della Reyer femminile la scorsa 
settimana sono state impiegate nella 
finestra di qualificazione a EuroBasket 
Women 2021.

La formazione lagunare, guidata da 
quest’anno da Giampiero Ticchi, che 
non sarà del match poiché positivo al 
Covid-19, è stata in parte rivoluzionata 
rispetto alla passata stagione, 
costruendo un roster profondo e 

competitivo in vista del doppio impegno 
tra campionato ed Eurocup. In cabina 
di regia c’è Debora Carangelo, 
veterana della Reyer con nove stagioni 
in Laguna e oltre 300 presenze in 
maglia orogranata, il suo backup è 
Beatrice Attura, arrivata da Vigarano, 
e protagonista in maglia Azzurra 
nella bolla di Riga nella sfida con la 
Repubblica Ceca con 20 punti. La 
guardia è Yvonne Anderson, americana 
con passaporto serbo, capocannoniere 
nelle file del Besiktas ed Eurocup 
Women, tra le protagoniste la scorsa 
settimana con la Serbia: la giocatrice 
classe 1990 ha condotto a Istanbul la 
sua nazionale nelle vittorie su Lituania 
e Turchia, chiudendo contro le padrone 
di casa con una prestazione da 25 punti, 
6 assist, 5 rimbalzi per un totale 32 di 
valutazione, e il canestro allo scadere 
che ha portato al supplementare. Dalla 
panchina c’è Giulia Natali, classe 2002 
originaria di Ferrara che rappresenta 
un ottimo prospetto. Nello spot di ala ci 

sono le azzurre Elisa Penna, al quinto 
anno in Reyer, e Francesca Pan: 
entrambe protagoniste della finestra di 
qualificazione sotto le direttive del ct Lino 
Lardo e in doppia cifra -rispettivamente 
13 e 12 punti- contro la Romania. Dopo 
aver mosso i primi passi nel vivaio 
Reyer le due hanno completato la loro 
formazione cestistica in America, per 
poi tornare in Laguna. L’ala forte è Temi 
Fagbenle che nel 2017 ha vinto il titolo 
WNBA con le Minnesota Lynx insieme 
a Cecilia Zandalasini: recentemente 
ha disputato con la maglia della Gran 
Bretagna la sfida con la Polonia. Sotto 
le plance ci sono la lituana Gyntare 
Petronyte, pedina estremamente 
tecnica, al secondo anno in Reyer, e 
Martina Bestagno, classe 1990, tipica 
giocatrice che può essere decisiva e 
compensa con energia e agonismo i 
limiti tecnici. Infine in panchina siede la 
giovane Laura Meldere, classe 2001, 
lettone di formazione italiana.

ARRIVA LA PRIMA DELLA CLASSE 



Guidiamo l’Italia dal 1960 con auto e furgoni a noleggio. 

Ed oggi il noleggio Hertz è ancora più sicuro. Più veloce. 
Più facile. Il sigillo di sicurezza Gold Standard Clean garantisce 
la sanificazione del veicolo prima del tuo arrivo.

E con il nostro programma Gold Plus Rewards®, il tuo noleggio 
diventa veloce e contactless.

Fai centro con Hertz. Parti da hertz.it

Fai centro con Hertz.

https://www.dinamostore.it/accessori/350-mascherina-u-mask-dinamo.html
https://www.dinamostore.it/
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RINVIATA
CREMONA-DINAMO

Arriva il primo stop causa Covid-19 
anche per la Dinamo Banco di 
Sardegna. La LBA nella giornata 
di giovedì ha rimandato a data 
da destinarsi la sfida prevista per 
domenica 22 novembre al PalaRadi 
di Cremona tra la Vanoli e i giganti 
di coach Gianmarco Pozzecco. Con 
la società lombarda ancora ferma 
ai box a causa della positività di 
otto membri del gruppo squadra, 
il Banco guadagna un turno di 
stop extra prima della pausa per la 
finestra Fiba, utile a ricaricare le pile 
dopo la trasferta in terra danese. 
Il gruppo biancoblu riprenderà gli 
allenamenti a metà della prossima 
settimana in vista della sfida di 
domenica 6 dicembre in casa della 
Virtus Bologna.

TRIS EUROPEO
DEL BANCO

La prima volta in Danimarca è 
vincente e porta in casa Dinamo 
il terzo successo in tre partite nel 
girone A di Basketball Champions 
League. Un percorso europeo netto 
fino a questo momento per i giganti 
che nelle sfide continentali hanno 
battuto Galatasaray, Tenerife e 
Bakken Bears. Il 16 dicembre si 
riparte con il girone di ritorno, Jack 
Devecchi e compagni giocheranno 
al PalaSerradimigni proprio contro 
i danesi, per poi chiudere la fase 
di qualificazione al Round of 16 
nel 2021 con i match esterni alle 
Canarie il 6 gennaio e in Turchia il 
20 gennaio.

I PORTACHIAVI 
PHILOS

Da un’idea di Dinamo e Philos 
nasce il portachiavi biancoblu, un 
binomio tutto sardo che arricchisce 
la collezione di accessori esclusivi 
negli Store di tutta l’Isola e su 
dinamostore.it. Realizzato a mano 
con stoffe, pannolenci e materiali 
di riciclo, è un pezzo unico creato 
con amore e cura del dettaglio. Un 
portachiavi personalizzabile con il 
gigante o la “woman” preferita, per 
portare sempre con te la passione 
biancoblu.

DINAMO STORE
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https://www.dinamostore.it/
https://www.dinamostore.it/home/361-103474-philos-dinamo.html#/4-dimensione-taglia_unica/181-nome_e_numero_giocatore-coach_pozzecco




D I N A M O  I S L A N D

Galleria Henry, 
una finestra sul mare di Buggerru

Un grande giacimento di piombo e zinco ha 
portato in questa parte di Sardegna la più in-
novativa conoscenza del tempo per rendere 
più intensive le attività di estrazione e traspor-
to dei minerali. Un labirinto di tunnel scavati 
nella roccia che si aprono su panorami a stra-
piombo sulla costa sud-occidentale dell’Isola. 
La visita alla galleria Henry, messa in sicurezza 
e visitabile su prenotazione, è un viaggio nel 
tempo all’interno della miniera di Pranu Sartu, 
la più celebre e produttiva di Buggerru, all’an-
data a bordo di un trenino elettrico sul per-
corso della vecchia ferrovia a vapore, al ritor-
no a piedi lungo la vecchia galleria ‘pedonale’, 
un tempo percorsa dai muli da soma. 

I camminamenti scolpiti nella roccia percorro-
no tutta la falesia: alcuni tratti sono al buio, 
rotto ogni tanto dalla luce proveniente da 
enormi finestroni ricavati nella parete della 
montagna e affacciati sul mare. Lo scorcio più 
spettacolare è alla fine del percorso: ti affac-
cerai 50 metri sopra il livello del mare, su uno 
scenario mozzafiato che domina costa e case 
del paese. Un tempo luogo di lavoro dal ritmo 
frenetico, oggi di scorci da immortalare.




	VIDEO 7: 


