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L’EDITORIALE
Siamo al giro di boa, anzi, a un doppio 
giro di boa perché, con l’inizio del nuovo 
anno si conclude, con Cantù, il girone di 
andata della A maschile ed è cominciato 
quello di ritorno per la A femminile. Le 
considerazioni che si possono fare, a 
questo punto, non possono che essere 
oggettivamente ottimistiche: il peggio è 
sicuramente alle spalle e i segnali per 
il futuro sono di speranza. Il riferimento 
è, ovviamente, al Covid. Non è stato 
facile per nessuno l’anno passato, 
neppure per il basket e per la Dinamo. 
Le difficoltà e le preoccupazioni sono 
state espresse nelle scorse settimane 
emotivamente dal coach Pozzecco e 
razionalmente dal presidente Sardara. 
Un periodo nerissimo che la Dinamo 
ha superato e, diremmo, bene. 
La prima squadra è matematicamente 
alle Final Eight, un obiettivo centrato 
anche quest’anno. Il percorso in 

Champions, che era più complicato 
del campionato, ha avuto momenti 
splendidi e altri meno ma la strada 
per la qualificazione è ancora aperta.
In A femminile la salvezza è a portata 
di mano e sarebbe un grosso successo 
per un’impresa che, coraggiosamente, 
il presidente Sardara ha voluto 
intraprendere proprio quest’anno.
Oggettivamente, dunque, c’è da 
essere ottimisti. C’è, tuttavia, un 
aspetto che rende questo quadro meno 
sereno: la mancanza di pubblico, il 
PalaSerradimigni vuoto. È una cosa 
che viene vissuta con sofferenza dalla 
Dinamo, dai dirigenti, dall’allenatore, 
dai giocatori e da tutti noi. C’è un 
aspetto economico, è vero, ma non 
solo. Sentire il rumore del pallone che 
rimbalza sul parquet o i richiami dei 
giocatori, anziché il chiasso caloroso 
del pubblico, fa un effetto surreale.

Ma siamo ottimisti, pensiamo che finisca 
presto, che attorno alla Dinamo torni 
l’affetto reale e non più solo virtuale.
E sempre per essere irriducibilmente 
ottimisti vogliamo pensare che su quel 
parquet torni prestissimo anche Jack 
Devecchi. Attorno al nostro capitano 
c’è l’affetto della Dinamo, dei tifosi e 
degli appassionati di basket e, poiché 
sappiamo che è un grande capitano, 
siamo sicuri che si rimetterà presto.

Rosario Cecaro

CROCE BLU
Via Milano 2/B - Sassari
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NAZIONALITÀ
CROATA
ALTEZZA
198 CM
PESO
92 KG

Nell’autobiografia “Clamoroso” 
coach Gianmarco Pozzecco lo 
definisce “il miglior tiratore della 
squadra ai tempi del Cedevita”, 
le loro sfide da metà campo in 
Croazia sono diventate col tempo 
epiche tanto da finire sulle pagine 
di un libro. Filip “Krule” Kruslin, 
trentunenne di Zagabria, ci ride su 
ma non vuole discussioni: “Ero, sono 
e sarò sempre un tiratore migliore 
di lui, non voglio più sentir parlare 
di quella gara di fine stagione dove 
Gianmarco effettivamente vinse”. 

Fortemente voluto a Sassari dal 
tecnico biancoblu per completare 
il puzzle formato 2020-21, Krule 
è uno dei tasselli fondamentali 
del sistema di Pozzecco. 

FILIP
KRUSLIN
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Per il croato decidere di 
approdare in Sardegna è stata 
una scelta facile la scorsa 
estate: “Io e il coach abbiamo 
un ottimo rapporto sin dal 
primo giorno in cui ci siamo 
conosciuti, questo penso sia 
uno dei valori più importanti 
per noi sportivi. Attraverso 
questo mondo costruisci legami 
che difficilmente una vita 
normale ti permette di creare, 
incontri persone che forse non 
rivedrai ma che poi ricorderai 
per il resto della tua vita. Sono 
incredibilmente felice di poter 

lavorare nuovamente 
con Poz a distanza 
di anni, sono sicuro 
che insieme possiamo 
ancora toglierci belle 
soddisfazioni”. 
Alla prima esperienza 
lontano dai Balcani 
dopo tredici stagioni da 
professionista il numero 
6 del Banco ha scelto 
di sposare il progetto 
Dinamo e trasferirsi 
sull’Isola insieme al 
figlio Luka e la moglie 
Iva, che presto lo renderà 
padre per la seconda 
volta. Dopo metà 

stagione è tempo di primi bilanci, 
sicuramente positivi: “Penso che 
il campionato italiano sia molto 
competitivo, non esistono partite 
facili, si può vincere e perdere 
contro tutti. Personalmente ho 
dovuto saltare alcune partite a 
causa del Covid-19 e ammetto 
che ritrovare il ritmo partita 
non è stato semplice ma come 
squadra stiamo vivendo un buon 
momento e io qui mi trovo molto 
bene”. 
Per Filip la forza di questa 
squadra è il gruppo, chiave dei 

risultati già raggiunti, come le 
Final Eight di Coppa Italia, e da 
raggiungere, come i playoff di 
Basketball Champions League: 
“Abbiamo ancora una partita a 
disposizione con il Galatasaray, 
a Istanbul, e sappiamo quanto 
è importante per noi proseguire 
il cammino europeo. Ci 
prepareremo al meglio e faremo 
di tutto per vincere”. 
Parola di Krule, il cecchino scelto 
al servizio del Poz. 
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FORZA DINAMO, SIAMO PRONTI PER VIVERE INSIEME UNA NUOVA
STAGIONE DI GRANDE BASKET!
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CLASSIFICA

CLASSIFICA

A|X Armani Exchange Milano
Happy Casa Brindisi

Banco di Sardegna Sassari
Virtus Segafredo Bologna

Umana Reyer Venezia
Dolomiti Energia Trentino

Carpegna Prosciutto Pesaro
Vanoli Basket Cremona

UNAHOTELS Reggio Emilia
De’ Longhi Treviso

Allianz Pallacanestro Trieste
Germani Brescia

Fortitudo Lavoropiù Bologna
Acqua S. Bernardo Cantù

Openjobmetis Varese

Umana Reyer Venezia
Virtus Segafredo Bologna

Famila Wuber Schio
Passalacqua Ragusa

USE Scotti Rosa Empoli
Geas Sesto San Giovanni

Limonta Costa Masnaga
Fila San Martino di Lupari

La Molisana Magnolia Campobasso
PF Broni 93

Dinamo Sassari
Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca

Dondi Multistore Vigarano
O.ME.P.S. BricUp Battipaglia

PROSSIMO TURNO - 1° giornata girone di ritorno

OGGI IN CAMPO - 15° giornata girone di andata

PUNTI
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E
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16
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12
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12
12
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20
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8
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2
2
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13
13
13
13
13
13
13
13
14
12
13
13
13
12

14
14
13
12
14
13
14
13
12
13
12
10
12
10

12
10
8
8
7
6
6
6
6
6
5
5
5
4
3

14
12
11
10
8
7
7
6
4
4
3
1
1
0

1
3
5
5
6
7
7
7
7
8
7
8
8
9
9

0
2
2
2
6
6
7
7
8
9
9
9

11
10

Acqua San Bernardo Cantù
Happy Casa Brindisi

Germani Brescia
A|X Armani Exchange Milano

Dolomiti Energia Trentino
Vanoli Basket Cremona

Banco di Sardegna Sassari

Openjobmetis Varese
Dolomiti Energia Trentino

Vanoli Basket Cremona
Fortitudo Lavoropiù Bologna
Carpegna Prosciutto Pesaro

Banco di Sardegna Sassari
Umana Reyer Venezia

Virtus Segafredo Bologna
Umana Reyer Venezia
Openjobmetis Varese
UNAHOTELS Reggio Emilia
De’ Longhi Treviso
Allianz Pallacanestro Trieste
Carpegna Prosciutto Pesaro

Happy Casa Brindisi
Virtus Segafredo Bologna
A|X Armani Exchange Milano
Allianz Pallacanestro Trieste
Germani Brescia
Acqua S. Bernardo Cantù
UNAHOTELS Reggio Emilia

17/01
17/01
17/01
17/01
17/01
17/01
17/01

rinviata
09/01
10/01
10/01
10/01
10/01
10/01

PROSSIMO TURNO - 3°giornata girone di ritorno  

OGGI IN CAMPO - 2°giornata girone di ritorno  

Dinamo Sassari
Limonta Costa Masnaga

Passalacqua Ragusa
Famila Wuber Schio

Geas Sesto San Giovanni
La Molisana Magnolia Campobasso

PF Broni 93

Fila San Martino di Lupari
Umana Reyer Venezia
Virtus Segafredo Bologna
O.ME.P.S. BricUp Battipaglia
Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca
Dondi Multistore Vigarano
USE Scotti Rosa Empoli

09/01
09/01
10/01
10/01
10/01
10/01
10/01

Umana Reyer Venezia
USE Scotti Rosa Empoli

Dinamo Sassari
Fila San Martino di Lupari

Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca
Dondi Multistore Vigarano

O.ME.P.S. BricUp Battipaglia

La Molisana Magnolia Campobasso
Famila Wuber Schio
Passalacqua Ragusa
Geas Sesto San Giovanni
Limonta Costa Masnaga 
Virtus Segafredo Bologna
PF Broni 93

13/01
14/01
16/01
17/01
17/01
17/01
17/01

RIPOSA - De’ Longhi Treviso

RIPOSA - Fortitudo Lavoropiù Bologna



DINAMO
WOMEN

SOTTO CON IL GIRONE DI RITORNOPRIMA SFIDA CASALINGA DEL 2021 PER LE DINAMO WOMEN
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Il 2021 non poteva iniziare in modo 
migliore per le Dinamo Women che, nella 
sfida della 1° giornata di ritorno della 
Techfind serie A1, hanno espugnato 
Battipaglia 94-72. Una vittoria cercata e 
costruita con attenzione dalle ragazze 
di Antonello Restivo, partite forte sul 
parquet campano e avanti in doppia 

cifra già nella prima frazione. Decisivo 
l’apporto della coppia di americane: 
Kennedy Burke e Sierra Calhoun hanno 
infatti messo a referto 60 punti in due. 
Adesso il calendario riserva due sfide 
nelle mura amiche per le biancoblu: 
questo pomeriggio, alle 16:30, le 
Dinamo Women affronteranno San 
Martino di Lupari che, con sei vittorie, si 
trova all’ottavo posto della classifica. Per 
le sassaresi sarà importante riscattarsi 
dopo la sfida di andata quando, al 
PalaLupe, Arioli e compagne pagarono 
un approccio soft alla partita. Risalite 
dal -13 al -4 le biancoblu non erano 
riuscite a chiudere a rimonta lasciando 
i due punti palio alle padrone di casa.
“In questo momento credo ci sia la 
possibilità di fare uno step di crescita 
con le due partite in casa _analizza 
coach Antonello Restivo_: se siamo 
bravi a sfruttare al massimo il fatto di 
non viaggiare, allenandoci con molta 
intensità, può essere un vantaggio 
che ci permetterà di giocare al 

meglio l’ultima parte del campionato”. 
La sfida con San Martino rappresenta 
diverse insidie: “Affrontiamo una squadra 
molto valida _spiega il tecnico_ San 
Martino è un club che da tanti anni sta 
disputando ottimi campionati viaggiando 
sempre tra le prime otto. Quest’anno è 
partita in sordina ma con l’inserimento 
della Anderson, a mio parere una delle 
giocatrici più forti del campionato, è 
riuscita a trovare il suo equilibrio. Fa una 
pallacanestro molto aggressiva, hanno 
un allenatore che è li da tanti anni e 
che conosce bene il gruppo inoltre può 
contare su tante giovani del vivaio, 
cresciute con loro, che possono dare 
una mano. Sarà una partita difficile, ma 
dobbiamo essere bravi ad affrontare 
ogni sfida come un’opportunità. 
Lotteremo sempre per provare a portare 
via i due punti, cercando anche di 
lavorare su alcune nuove situazioni”. 

- TECNOCHIMICA -
s.r.l.

LOGISTICA BITUMI
CONSULENZE INDUSTRIALI
 PRODUZIONE FORMULATI 

PER DENITRIFICAZIONE CATALITICA 
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TRA LA DINAMO E IL 3°POSTO 
C’E’ LA CANTU’ DI SMITH

IL QUINTETTO CANTURINO:

OCCHIO A:

LA MINA VAGANTE:
SMITH, GAINES, PECCHIA, 
LEUNEN, KENNEDY

PECCHIA - LEUNEN

JAZZ JOHNSON

Nell’ultima giornata del girone d’andata la 
Dinamo dovrà vincere due volte: battendo 
sia la stanchezza, dopo sei voli aerei, 
due partite e un solo vero allenamento 
di preparazione, sia la Cantù di Cesare 
Pancotto, che non è sicuramente Tenerife, 
ma che con l’aggiunta di un tiratore 
micidiale come Frank Gaines è capace 
di svoltare e far crescere tutta la squadra 
come avvenne nella passata stagione 
con l’innesto di Ragland. Fuori invece 
dal progetto tecnico James Woodard che 
era stato indicato da tutti come possibile 
rivelazione del campionato.
La squadra di Pancotto, il coach con più 
panchine in serie A, ha delle interessanti 
individualità che possono mettere in 
difficoltà la Dinamo. Sha’markus Kennedy, 
giovanissimo centro uscito da McNeese 

State, da quando è arrivato Kavell Bigby-
Williams ed è stato messo in discussione 
ha alzato notevolmente il suo contributo, 
sul perimetro occhio alle “zingarate” da 
playground di Jazz Johnson che costituirà 
insieme a Gaines una coppia molto 
offensiva. Cantù, nonostante il penultimo 
posto, ha vinto quattro partite, di cui l’ultima 
in trasferta a Reggio Emilia, e ha equilibrio 
grazie alla sagacia tattica dell’infinito 
Maarten Leunen e alla polivalenza di 
Andrea Pecchia, chiamato alla stagione 
della consacrazione ma non ancora ai 
livelli sperati. Tutta la giostra è affidata alla 
bravura di Jaime Smith, il grande ex della 
partita, che merita un capitolo a parte per 
la sua capacità di guidare la squadra, di 
fare canestro quando conta e di mettere 
in ritmo tutti. 

Persona e giocatore fondamentale che 
quando è stato assente, ha lasciato 
molte falle nello scacchiere brianzolo. 
Ci si aspetta infine molto di più da 
Donte Thomas che a sprazzi, come nel 
derby vinto a Varese, ha dimostrato di 
avere qualità, c’è Andrea La Torre come 
specialista difensivo e c’è la personalità 
spiccata del baby Gabriele Procida che 
non ha paura di prendersi responsabilità.
Cantù  al completo e con gli innesti 
di mercato diventa squadra completa 
e pericolosa, la Dinamo non potrà 
assolutamente alzare il piede 
dall’acceleratore ma soprattutto dovrà 
stare molto attenta difensivamente a non 
far entrare in partita i giocatori che poi 
possono vedere il canestro come una 
vasca da bagno.

LO SPECIALISTA:
ANDREA LA TORRE

LA MENTE:
JAIME SMITH

info@medicaldinamolab.com
www.medicaldinamolab.cominfo@ortsan.it f

www.ortsan.it

LA CHIAVE:
SHA’MARKUS KENNEDY



. 1 3

La Federazione Italiana Pallacane-
stro in Carrozzina ha comunicato il 
calendario della prossima regular 
season: il cammino di Claudio Spa-
nu e compagni inizierà dall’Abruzzo. 
Sabato 21 novembre i sassaresi af-
fronteranno Amicacci Giulianova con 
palla a due alle 15. Debutto casalingo 
a inaugurare il Palazzetto dello sport 
di via Dessì, a Sorso, sabato 28 no-
vembre contro Reggio Calabria. Il 5 
dicembre la Dinamo Lab sarà in sce-
na a Macerata: la sfida con Santo Ste-
fano si disputerà all1 5. Nella quarta 
giornata di regular season in scena il 
derby isolano con Gsd Porto Torres: 
sul campo di Sorso le due formazioni 
isolane della massima serie si incon-
treranno il 12 dicembre alle 15. Ulti-
ma trasferta dell’anno in programma 

il 19 dicembre quando gli uomini di 
Mensch incontreranno Special Sport 
Bergamo. La prima sfida del 2021in 
programma il 23 gennaio in casa con-
tro Briantea84 Camntù mentre l’ulti-
ma giornata di andata si disputerà il 
30 gennaio a Padova contro Millen-
nium Basket. Il girone di ritorno par-
tirà il 13 febbraio: derby isolano in 
programma il 6 marzo e ultima sfida 
della regular season in agenda il 10 
aprile. 

IL REGISTRATORE TELEMATICO
PER LA TUA ATTIVITÀ

Una stagione da sogno, incorniciata con 
la striscia di 22 vittorie consecutive, la 
vittoria della prima coppa continentale 
della storia della Dinamo Banco 
di Sardegna, la Fiba Europe Cup 
conquistata a Wurzburg, e la seconda 
finale scudetto di sempre con il sogno 
spento solo in Gara 7. Jaime Smith, 
classe 1989, originario dell’Alabama 
è approdato in Sardegna nell’estate 
2018, dopo il debutto in Italia in 
maglia Cantù, diventando con l’arrivo 
di coach Gianmarco Pozzecco in 
panchina uno dei pretoriani del roster. 

“Sarà bello tornare a Sassari anche 
se da avversario _commenta Jaime_ 
odio che ci sia questa situazione 
per la pandemia perché mi sarebbe 
piaciuto salutare anche i tifosi. Ma sono 
emozionato all’idea di poter incontrare 
alcuni ex compagni di squadra, lo 
staff e tanti amici. Alcune dei miei 
ricordi più cari sono legati a Sassari”. 

Piglio da leader silenzioso, fine 
capacità di lettura e collante dello 
spogliatoio Jaime lo scorso anno ha 
iniziato la stagione in Turchia per poi 
tornare in Sardegna dopo i problemi 
societari che hanno colpito il Bandirma. 
Il destino però non è stato clemente: 
firmato a inizio marzo, dopo sole tre 
sfide disputate è scattato il lockdown.  
“Mi è dispiaciuto moltissimo non 
poter vivere la stessa esperienza lo 
scorso anno_ ricorda_: è stato un 
anno surreale per il Coronavirus, 
abbiamo vissuto qualcosa di unico”. 

In maglia Dinamo Jaime ha scritto il suo 
career high, nella Gara 3 di semifinale 
playoff contro Milano: 29 punti in 32 
minuti con 2/2 da due e 7/8 da tre: 
le sette triple realizzate e i nove tiri 
segnati restano il suo record personale 
nel campionato LBA. Prima di lui solo 
Drake Diener e David Logan avevano 
realizzato sette triple in una partita. 
“È stata una partita speciale _ricorda 
Smith_ per me ancora di più perché 
ad assistere c’era la mia famiglia, 
mio padre Joseph e mio fratello”.

Sassari ha un posto speciale nel cuore 
del giocatore dell’Alabama: “Tutte le 
vittorie e gli obiettivi raggiunti nel corso 
della stagione 2018-2019 sono un tesoro 
che custodisco gelosamente nella mia 
memoria ma forse la cosa che porterò 
sempre con me sono le celebrazioni 
in piazza d’Italia con tutti i tifosi dopo 
Gara 7 a Venezia. È stato un momento 
speciale. È un ricordo che mi infonde 

A VOLTE
RITORNANO:
JAIME SMITH
L’ex di giornata

sempre pace. La Sardegna resta un 
posto speciale con persone speciali”.
 

http://




        

. 1 5

LA QUALIFICAZIONE È TUTTA NELLE NOSTRE MANI
La sfida del 20 gennaio con il 
Galatasaray sarà decisiva per il 
cammino europeo

Dal 3-0 del girone di andata al 3-2 
dopo cinque giornate di Basketball 
Champions League. La Dinamo 
Banco di Sardegna si complica la 
vita nel match del Pabellón Santiago 
Martin di Tenerife e adesso, perso lo 
scontro diretto con l’Iberostar che si 
è assicurato il primo posto, per Miro 
Bilan e compagni resta un’ultima 
chance nel game6 del prossimo 20 
gennaio. 

La classifica attuale premierebbe 
proprio i sassaresi ma con ancora un 
posto in palio e i giochi ancora aperti 
la qualificazione è tutta da scrivere. 
A Istanbul, con il Galatasaray già 
eliminato, bisognerà vincere per 
assicurarsi lo slot da secondi della 
classe nei playoff che inizieranno 
il prossimo 2 marzo con il nuovo 
format a gironi. L’alternativa in caso 
di sconfitta sarà affidarsi alla vittoria 
proprio di Tenerife che farà visita ai 
danesi del Bakken Bears che, da 
underdog della competizione e sulle 
ali dell’entusiasmo, proveranno a 
centrare uno storico risultato.

Dinamo artefice del proprio destino 

quindi, come ha sottolineato coach 
Gianmarco Pozzecco in conferenza 
stampa, la qualificazione è 
sicuramente alla portata dei giganti 
ma servirà ancora un extra sforzo 
per raggiungere la fase successiva 
per la terza stagione consecutiva. 

Classifica:

Iberostar Tenerife 9 punti (4 vinte, 1 
persa), Dinamo Banco di Sardegna 
8 punti (3 vinte, 2 perse),  Bakken 
Bears 7 punti (2 vinte, 3 perse), 
Galatasaray 6 punti (1 vinta, 4 
perse). 



IL RITORNO DEL ROSSO
LUCA ROSSINI ARRIVA A SASSARI DA EX 
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Due anni in Sardegna a Cagliari 
prima e Sassari nella stagione 
2018-2019, nei panni di team 
manager della squadra che ha 
alzato al cielo la Fiba Europe 
Cup e disputato la finale scudetto 
cedendo solo in Gara 7 al Taliercio. 
Luca Rossini, originario di Lurago 
d’Erba, classe 1982, è approdato 
sull’isola nella stagione 2017-
2018 come team manager e 
responsabile comunicazione della 
Cagliari Dinamo Academy: dopo 
l’esperienza in Legadue nel Capo di 

Sotto il comasco è diventato team 
manager del Banco di Sardegna. 

“Ritorno a Sassari con grande 
piacere, è un posto dove mi sono 
trovato estremamente bene _spiega 
Luca Rossini a DinamoMania_, nei 
due anni lì ho stretto molti legami 
costruttivi professionalmente ma 
anche forti a livello personale, ho 
legato con persone che mi hanno 
trattato benissimo. Francamente 
all’idea del tornare a Sassari c’è 
un po’ di emozione perché, pur 
non avendo girato tante squadre, 
tornare mi emoziona sempre: sarà 
un grande piacere rivedere tutte 
le persone che mi hanno dato 
una mano e ho avuto l’onore e il 
privilegio di conoscere a Sassari”. 

L’ultimo anno vissuto in biancoblu 
è stato intenso per il Rosso, con 
tante trasferte tra campionato 
e Fiba Europe Cup in Italia ed 
Europa, la striscia di 22 vittorie 
consecutive e la corsa playoff fino 
a Gara 7: “I ricordi sono tantissimi _
racconta_ ma aver vinto una coppa 
credo resta il più bello, soprattutto 
con la finale conquista fuori casa, 
nel palazzetto di Wurzburg: è una 
di quelle cose destinata a restare 
per sempre nella memoria. Poi 
la vittoria della coppa di per sé è 
un ricordo fantastico ma l’altro al 
quale sono molto legato è il 3-0 
a Milano nella serie di semifinale 
playoff, una grande soddisfazione”.

Rientrato a casa lo scorso anno, 
alla sua Pallacanestro Cantù, come 
segretario generale del nuovo 
corso della società brianzola, Luca 
si porta dietro il bagaglio acquisito 
sull’isola nei suoi due anni in 
Dinamo: “Sassari è un’eccellenza 
del basket italiano, una cosa che 
mi piacerebbe è che Cantù con il 

tempo diventasse come Sassari. 
Abbiamo avuto anni tribolati, lo 
sappiamo, siamo ripartiti e secondo 
me lo abbiamo fatto con il piede 
giusto. Se mi chiedessero a quale 
modello fare riferimento come 
società non avrei nessun dubbio: 
sicuramente Sassari come struttura, 
organizzazione e professionalità”.

Avversari sul campo per i quaranta 
minuti dalla palla a due ma amici 
fuori dal campo: la Dinamo 
Banco di Sardegna è felice di 
riabbracciare Luca Rossini, uno 
di quei uomini Dinamo che in 
Sardegna hanno lasciato un ottimo 
ricordo, umano e professionale. 

Bentornato, Luca! 
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Il viaggio inizia da qui

La Sardegna, con l’essere isola, ha 
un vantaggio che sovrasta tutti gli 
inconvenienti dell’insularità. Se la 
guardiamo dall’alto, in una delle immagini 
che ci giungono dai satelliti, notiamo che 
è in mezzo al Mediterraneo, sulle rotte 
che attraversano l’Europa, dal Nord 
al Sud e dall’Ovest all’Est del mondo. 
E con i suoi tre aeroporti, Alghero, 
Cagliari e Olbia, possiamo immaginarla 
come una grande portaerei, da dove 
si parte ma, soprattutto, dove si arriva. 
Gli aeroporti, insomma, costituiscono 
la grande opportunità, l’arma vincente 
che può far sì che la stagione 
turistica sarda duri davvero 12 mesi.

Il calendario della Dinamo 2021 – 
un anno che comincia all’insegna 
della speranza – parte perciò da un 
aeroporto, quello di Alghero, dove il 
personale della Sogeaal, la società che 
gestisce lo scalo, ha accolto il giocatore 
di gennaio, Justin Tillman. Gli aeroporti 
sono -direbbe un sociologo – “non 
luoghi”, posti di passaggio impersonali 
dove si punta a dare assistenza, comfort 
un po’ di coccole a coloro che vi devono 
trascorrere del tempo. Quelli sardi, 
invece, puntano da subito a far sentire 
la Sardegna a chi arriva. “Offrono le 
immagini del mare, essendo d’altro canto 
ubicati in città di mare, ma ti mettono 
subito in contatto con la cultura materiale 
dell’isola, è questa la caratteristica 
dei nostri aeroporti”, ha giustamente 
osservato il fotografo Nanni Angeli.

Questo approccio sembra efficace 
nello scalo di Alghero dove Justin, uno 
che passa una parte non piccola della 
sua vita negli aeroporti (in trasferta 
con la Dinamo e con le altre squadre 
con cui ha giocato) è attirato dalle 
particolarità che ha trovato qui. “Mi 
aveva sempre incuriosito vedere il 
Gigante sulle maglie della Dinamo 
ma vederne la raffigurazione ospitata 

nelle sale dell’aeroporto è stato 
affascinante, ho visto nel Gigante il 
simbolo di questa terra e di questa 
società”, ha commentato Tillman.

Il set per le foto di gennaio è nell’area 
partenze di Alghero, davanti al corner 
Dinamo Store, tappa quasi obbligata 
per gli appassionati di basket, dove 
sono ubicate le riproduzioni dei Giganti 
di Mont’e Prama e le gigantografie dei 
panorami sardi. “Posare per queste 
foto mi ha divertito e incuriosito”, dice 
Justin. “In effetti – aggiunge Nanni 
Angeli - il senso della foto era di 

cogliere l’atteggiamento un po’ curioso 
e un po’ spaesato del giovane Tillman 
davanti alla statua del Gigante”.

Il calendario Sardegna tutto l’anno è 
disponibile nel Dinamo Store e su 
dinamostore.it: si ringraziano Arnaldo 
Gallizzi e la Tipografia Gallizzi, storico 
partner al fianco della Dinamo Banco di 
Sardegna, per il grande lavoro svolto e 
la stampa realizzata a tempo di record.

https://www.youtube.com/watch?v=4nOS9T-uu64&ab_channel=DinamoTV


Nello sport, nel lavoro e nella vita privata di tutti,
usiamo la massima attenzione, sempre.
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D I N A M O  I S L A N D

In escursione a pochi passi dalla cittA’
Percorrere gli itinerari di trekking è un’esperienza di turismo lento, assaporare il 
piacere dell’avventura e immergersi nei paesaggi

L’Isola è un infinito mondo da perlustrare in escursione. Un’offerta in gran parte 
rientrante nella  Rete escursionistica della Sardegna  (RES), declinata per tutte le 
categorie di  trekker, dal principiante al più esperto, che porta alla scoperta del 
territorio. L’impegno non è mai da sottovalutare: anche i percorsi tecnicamente 
facili e fisicamente poco impegnativi necessitano di tempo e attenzione. 

Lo sforzo sarà ripagato da esperienze indimenticabili. A iniziare da brevi tour in 
parchi urbani o vicino alle città, spesso legati all’osservazione della fauna: Monte 
Urpinu, Orto botanico, parco di Molentargius-Saline e Sella del diavolo a Cagliari, 
il monte Ortobene a Nuoro, il parco di Monserrato a Sassari, il tour delle sorgenti 
a  Tempio Pausania  e il  parco Aymerich  a  Laconi, luogo di grande interesse 
paesaggistico e storico grazie al castello medievale al suo interno. Il parco sconfina 
nella foresta Funtanamela, 500 ettari di lecci e macchia mediterranea alta, dove 
vivono cervo sardo e i cavallini del Sarcidano allo stato brado: qui gli itinerari ripercorrono le antiche via delle transumanza tra Barbagia e Campidano.

Gli itinerari tematici nei dintorni di Alghero si diramano all’interno e vicino al parco di Porto Conte. La discesa dell’Escala del Cabirol dà accesso alle grotte 
del Nettuno grazie a una successione di 656 gradini che si snodano sui fianchi delle pareti rocciose di Capo Caccia. È una passeggiata,  faticosa in risalita, 
ma resterà a lungo tra i ricordi più emozionanti del viaggio nel nord-ovest dell’Isola. Tra lago di Baratz e spiaggia di Porto Ferro, nel territorio di Sassari, 
camminerai nell’unico ambiente sardo comprendente mare e lago naturale. Un agevole sentiero ad anello compie il periplo dello specchio d’acqua, 
all’ombra di pini, lecci ed eucalipti. Un secondo itinerario, percorribile a piedi, mountain bike o cavallo, dal lago arriva sino alle dune di Porto Ferro. In 
prossimità del confine meridionale della baia, precisamente da torre Bantine Sale, parte il ‘sentiero della costa’, che incontra in sequenza le calette del 
Turco, del Vino, Porticciolo e Viola, lambendo falesie a picco sul mare e torri spagnole di avvistamento, e si conclude vicino al margine settentrionale della 
foresta Le Prigionette.
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https://www.sardegnaturismo.it/



