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L’EDITORIALEL’EDITORIALE
Sono stati ribattezzati i “3B”: Bendzius, 
Bilan e Burnell sono i tre della Dinamo 
Banco di Sardegna che in ogni partita 
fanno a gara per chi sarà l’MVP della 
giornata. È una bella gara, senza 
alcun dubbio, tutta a beneficio della 
squadra, del pubblico e di loro stessi, 
anche perché alla fine vinceranno tutti.
 
Bilan è croato, Bendzius lituano, Burnell 
statunitense: provengono da realtà, da 
culture e scuole, anche cestistiche, 
diverse che a Sassari si sono integrate 
in modo eccellente, come dimostrano i 
risultati. Questo è il frutto del gran lavoro 
fatto da coach Pozzecco con il suo staff 
e, a monte, da quello del GM Pasquini. 
Ma perché la macchina funzioni bene, 
prima, durante e dopo il campionato, 
c’è il grande lavoro fatto da tutto lo staff 
Dinamo, dal presidente Sardara in giù. Il 
lavoro di squadra non è solo quello che 
si fa sul campo ma coinvolge tutti, solo 
così una società va avanti, soprattutto 

in momenti difficili come questo.
E c’è un altro terzetto che si affaccia 
alla ribalta della Dinamo, quello 
dei sassaresi “doc” Spissu, Re e 
Chessa. Era da molto tempo che non 
si vedeva tanta Sassari in squadra, 
mai in serie A. Massimo Chessa, 
ingaggiato da pochi giorni, è stato - 
ricordiamolo - tra i protagonisti del 
triplete e dello scudetto, che ciò sia 
di buon auspicio, anche in vista della 
prossima Final 8 alla quale la Dinamo 
si presenta partendo dal terzo posto.
Un quadro ottimistico, dunque, e lo 
sarebbe al cento per cento se non 
fosse per l’infortunio a Capitan Jack. 
A Devecchi è già andato l’affetto della 
Dinamo, del pubblico, dei tanti amici 
del mondo del basket; aggiungiamo 
l’augurio, a lui e a tutti noi, che torni presto 
in campo, che quanto prima si possa di 
nuovo emozionare - come ha detto lo 
stesso Jack - a sentire l’urlo dei tifosi.
Infine, c’è da sottolineare ancora 

l’importante iniziativa della Fondazione 
Dinamo insieme al Banco di Sardegna, 
lo screening anti Covid cominciato 
a metà dicembre e che continuerà 
nella settimana prossima. Rientra in 
una campagna avviata dalla Regione 
Sardegna e si tratta di mettere in 
campo un altro mezzo per combattere 
questa terribile pandemia. La Dinamo 
è sempre stata in prima fila quando 
c’è stato bisogno di supportare con lo 
sport problemi ed eventi della società 
civile e lo è anche ora. Ma anche in 
questo caso è importante il lavoro 
di squadra che dobbiamo fare tutti, 
anche i tifosi e il pubblico, se vogliamo 
tornare presto al PalaSerradimigni, 
per urlare e per abbracciare le 
ragazze e i ragazzi biancoblù.

Rosario Cecaro

- TECNOCHIMICA -
s.r.l.

LOGISTICA BITUMI
CONSULENZE INDUSTRIALI
 PRODUZIONE FORMULATI 

PER DENITRIFICAZIONE CATALITICA 

http://




@M1ROB1LAN
NOME
MIRO
COGNOME
BILAN
DATA DI NASCITA
21-7-1989
NAZIONALITÀ
CROATA
ALTEZZA
213 CM
PESO
120 KG

Gli aggettivi per descriverlo non 
bastano più. Addetti ai lavori, 
giornalisti e tifosi hanno proclamato 
Miro Bilan MVP del girone di 
andata, per lui in 15 gare di LBA 
una media di quasi 18 punti, 8.4 
rimbalzi e 24.4 di valutazione. Ma 
i numeri non raccontano al meglio 
lo straordinario primo scorcio di 
stagione del centro croato, un 
rendimento che sorprende tutti ma 
non lo stesso Miro che sa di dover 
sempre essere al top: “È scontato 
giocare al massimo quando 
abbiamo le rotazioni corte, se 
vogliamo vincere c’è bisogno che 
ognuno di noi faccia del suo meglio 
altrimenti senza uno o due giocatori 
vincere sarebbe impossibile.
Sentiamo questa responsabilità, 
ci sono gare in cui non è semplice 
come ad esempio a Tenerife, sono 
sincero in quell’occasione abbiamo 
veramente giocato male ma una 
giornata storta penso possa capitare”.  

MIRO
BILAN
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IL DOMINATORE

http://
https://www.dinamobasket.com/it/dinamo-tv/speciale-dinamo-apre-mirobilandia
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La Dinamo Banco di Sardegna è 
terza in classifica al giro di boa e, 
dopo aver conquistato la Final 8 di 
Coppa Italia, mercoledì prossimo 
a Istanbul con il Galatasaray ha 
l’obiettivo di strappare il biglietto per 
i playoff di Basketball Champions 
League. La squadra nonostante le 
tante difficoltà occorse è ai vertici 
su tutti i fronti e a Sassari Bilan ha 
trovato la dimensione ideale per 
potersi esprimere ai massimi livelli: 
“Penso che qualunque giocatore, 
se vuol giocare bene, debba 
stare bene: con la squadra, la 
società, il coach, la famiglia e 
tutto l’ambiente che lo circonda. 
Qui in Sardegna per me ci sono 
le condizioni perché ciò avvenga, 
questo è il motivo per cui gioco 
bene”. 
Un fisico di 213 centimetri per 120 
chilogrammi che si muove con la 
leggiadria di un ballerino, il piede 
perno e il post basso di Miro in Italia 
come in Europa non lasciano quasi 
mai scampo ai lunghi avversari: 
“La scorsa partita con Cantù mi 
son ritrovato contro Sha’markus 
Kennedy, il miglior stoppatore della 
lega, quindi sapevo che per superare 
un difensore come lui dovevo usare 
le finte e invece in un’occasione non 
ha saltato una sola volta (ride, ndr). 
Dopo tre tentativi ho capito che 

avrei dovuto fare qualcosa perché 
stavo diventando ridicolo, alla fine 
ho segnato immediatamente ed è 
stato più semplice del previsto”. 

Su chi sia stato, ad oggi, il pari 
ruolo più tosto da affrontare non ha 
dubbi: “Luis Scola in fase difensiva, 
sa fare tante cose: post basso, 
tiro, in e out… In fase offensiva 
direi sicuramente Kyle Hines, è 
sempre stato nel quintetto difensivo 
dell’Eurolega”. Tra le avversarie 
invece la capolista Milano ha 
dimostrato di essere la miglior 
squadra fino a questo momento: 
“Hanno rotazioni lunghe, giocatori 
forti, per batterli devi essere 
perfetto per quaranta minuti. Non 
puoi permetterti di giocare due 
o tre minuti al di sotto delle tue 
capacità perché ti puniscono e 
chiudono la partita”. Al Banco per 
crescere ancora servirà uno step 
difensivo: “Ammetto che ci sono 
volte in cui dovremmo sforzarci di 
più. Capita che quando segniamo 
tanto poi ci rilassiamo, pensiamo 
che la difesa non sia così 
importante per noi ma ovviamente 
se smettiamo di segnare poi 
diventa un bel problema. Stiamo 
lavorando per perfezionare anche 
questo aspetto”. 

Questo è Miro Bilan, il dominatore 
dei parquet italiani, leader silenzioso 
che ama poco parlare di sé ma con 
le idee ben chiare, pronto a vincere 
con la sua Sassari.
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CLASSIFICA

CLASSIFICA

A|X Armani Exchange Milano
Happy Casa Brindisi

Banco di Sardegna Sassari
Virtus Segafredo Bologna

Umana Reyer Venezia
Carpegna Prosciutto Pesaro
Allianz Pallacanestro Trieste

Vanoli Basket Cremona
UNAHOTELS Reggio Emilia

De’ Longhi Treviso
Dolomiti Energia Trentino

Germani Brescia
Fortitudo Lavoropiù Bologna

Acqua S. Bernardo Cantù
Openjobmetis Varese

Umana Reyer Venezia
Famila Wuber Schio

Virtus Segafredo Bologna
Passalacqua Ragusa

USE Scotti Rosa Empoli
Geas Sesto San Giovanni
Fila San Martino di Lupari
Limonta Costa Masnaga

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 - 2° giornata girone di ritorno

OGGI IN CAMPO - 1° giornata girone di ritorno
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Virtus Segafredo Bologna
Allianz Pallacanestro Trieste

De’ Longhi Treviso
Umana Reyer Venezia
Openjobmetis Varese

UNAHOTELS Reggio Emilia
Carpegna Prosciutto Pesaro

Acqua San Bernardo Cantù
Happy Casa Brindisi

Germani Brescia
A|X Armani Exchange Milano

Dolomiti Energia Trentino
Vanoli Basket Cremona

Banco di Sardegna Sassari

Germani Brescia
Banco di Sardegna Sassari
A|X Armani Exchange Milano
Vanoli Basket Cremona
Fortitudo Lavoropiù Bologna
Dolomiti Energia Trentino
Acqua S. Bernardo Cantù

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

23/01
24/01
24/01
24/01
24/01
24/01
24/01

17:00
17:15

rinviata
12:00
20:45
15:00
19:00

PROSSIMO TURNO - 4°giornata girone di ritorno  

OGGI IN CAMPO - 2°giornata girone di ritorno  

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

95-78
62-87
16:30
17/01
17/01
17/01
17/01

Virtus Segafredo Bologna
Limonta Costa Masnaga

Passalacqua Ragusa
La Molisana Magnolia Campobasso

Geas Sesto San Giovanni
Famila Wuber Schio

PF Broni 93

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

23/01
23/01
24/01
24/01
24/01
26/01
26/01

RIPOSA - Fortitudo Lavoropiù Bologna

RIPOSA - Happy Casa Brindisi



DINAMO
WOMEN

DERBY DELLE ISOLE
LE DINAMO WOMEN AFFRONTANO IL SECONDO IMPEGNO CASALINGO
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Le Dinamo Women continuano il loro 
cammino e sabato, palla a due alle 16:30, 
incontreranno Ragusa nel match della 
3° giornata di ritorno della Techfind Serie 
A1. Nel secondo impegno casalingo 
consecutivo al PalaSerradimigni andrà in 
scena il remake del derby delle isole della 
massima serie di basket femminile, che 
nella sfida di andata aveva visto le siciliane 
dominare fin dalla palla a due (84-67). 
Le biancoblu sono reduci dalla bella 
prestazione con San Martino di Lupari, 
un’autentica battaglia decisa nelle battute 

finali in cui la maggiore esperienza delle 
venete è stata determinante per consegnare 
i due punti in palio al Fila. Sul campo di casa 
però si sono visti ottimi segnali di crescita, 
come ha sottolineato coach Antonelllo 
Restivo: “Se penso a tre settimane/un mese 
fa abbiamo davvero fatto passi avanti, la 
partita contro San Martino è stata una grande 
prestazione a livello fisico e mentale. Le 
ragazze si stanno dedicando molto al lavoro 
e questo è positivo. Con San Martino ci sono 
state delle azioni chiave: quando giochi 
punto a punto i dettagli fanno la differenza 
e noi sabato scorso abbiamo pagato alcuni 
errori di poca attenzione e la scarsa abitudine 
ad avere quello step mentale; abbiamo 
commesso degli errori che le avversarie hanno 
puntualmente punito. Dobbiamo focalizzarci 
su di noi e cercare di fare un ulteriore step”.
Per la seconda settimana consecutiva 
Burke e compagne stanno lavorando 
proficuamente sul campo di casa, senza 
lo stress dei viaggi: “Lavorare per due 
settimane di fila in casa significa non avere 
i viaggi e poter curare approfonditamente 
determinati particolari su cui dobbiamo 
lavorare e far nostri, è una cosa positiva. Ci 
stiamo allenando bene: abbiamo un obiettivo 
a lungo termine e lo teniamo bene a mente”.
L’avversario è un cliente ostico, che viaggia 

nei piani alti della classifica: un match che 
può rappresentare un ulteriore opportunità 
di crescita. “Ragusa è cambiata rispetto al 
girone di andata _analizza coach Restivo_ 
perché ha inserito una giocatrice americana, 
Isabelle Harrison, pedina di esperienza e 
molto forte: noi non potremo affrontarle al 
completo ma questo non deve cambiare il 
nostro atteggiamento. Quando giochiamo con 
queste squadre di alta classifica dobbiamo 
farlo non pensando troppo al punteggio ma con 
quell’attenzione ai dettagli che in determinati 
momenti della partita fa la differenza”. 
A impensierire il tecnico isolano è la 
situazione infermeria, infatti contro Ragusa 
le sassaresi dovranno fare a meno ancora 
una volta del capitano: “La riabilitazione di 
Cinzia Arioli procede giorno dopo giorno, 
lei ovviamente viene valutata dallo staff 
medico e fisioterapico. Sta facendo passi da 
giganti ma ancora non si può allenare con la 
squadra e non sarà della partita. Abbiamo 
un’altra situazione che lo staff sta valutando”.
La Legabasket Femminile ha ufficializzato 
il recupero del match con Campobasso, 
rinviato a fine ottobre: mercoledì 27 
gennaio, alle 19, Cinzia Arioli e compagne 
affronteranno Magnolia Basket mentre si 
attende la data di Lucca-Dinamo Women. 

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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PESARO: IL BRUTTO CLIENTE

L’UOMO DEL MOMENTO: IL TALENTO:

MARKO FILIPOVITY CARLOS DELFINO

Oggi incontrare Pesaro è davvero molto 
pericoloso, uno dei peggiori clienti che 
la Dinamo potesse trovare alla prima di 
ritorno. Pesaro arriva dallo straordinario 
girone d’andata, chiuso al sesto posto con 
annessa qualificazione alle Final Eight di 
Milano, cosa che non accadeva dal 2012 
e anche in quel caso l’avversario sarà 
proprio il Banco, ma a quello penseremo 
a febbraio. Il presente dice che la squadra 
di Jasmin Repesa gioca un bel basket, 
è solida, organizzata, corre il campo 
con grande facilità e ha dei giocatori 
in splendida forma. Ha vinto a Brindisi, 
ha battuto in casa Trieste e Brescia, ha 
perso con la Virtus e a Milano, rischiando 
addirittura il colpo grosso se Datome 
non avesse salvato l’Olimpia. Quattro i 
giocatori pesaresi oltre i 14 punti di media 
nelle ultime gare, l’ala forte ungherese 
d’assalto Marko Filipovity è una delle 

rivelazioni del torneo con il 48% dall’arco 
e ha già messo in difficoltà Sassari in 
Supercoppa. 
Il centro ex Brescia Tyler Cain, oltre ai 
punti, difende, combatte, prende quasi 
nove rimbalzi ed è determinante nel gioco 
del coach croato che esalta la sua capacità 
di usare gli hand-off. Justin Robinson e 
Carlos Delfino sul perimetro sono mine 
vaganti pronte a travestirsi da killer, il 
playmaker è micidiale nell’attaccare, 
innescare i compagni e mettersi in proprio 
con il tiro dai 6.75 mentre l’argentino è una 
garanzia di personalità, talento e capacità 
di prendersi i tiri nei momenti importanti. 
E’ la stessa faccia tosta che ha Ariel Filloy, 
ultimo arrivato in estate in casa Vuelle, 
capace di giocare tre ruoli. 
L’infortunio di un giocatore chiave 
come Frantz Massenat non ha scalfito 
l’entusiasmo e la solidità di questa squadra 

che sta inserendo l’altro Robinson, l’ex 
Roma Gerald, mentre Simone Zanotti dal 
momento in cui si è parlato dell’arrivo di 
un altro lungo ha iniziato ad inanellare 
prestazioni pazzesche mettendo in 
grande difficoltà i centri avversari con la 
sua capacità di aprire il campo. Non sono 
da battezzare né Matteo Tambone, in fase 
calante nell’ultimo mese, né Henri Drell, 
talento classe 2000, chiamato ad avere 
più impatto sui match. Pesaro segna 
quasi 90 punti, prende quasi 12 rimbalzi 
offensivi di media e corre il contropiede in 
maniera pericolosissima. 
La Dinamo dovrà giocare una delle sue 
migliori partite difensive della stagione se 
vorrà iniziare il girone di ritorno con una 
vittoria e portarsi 2-0 negli scontri diretti 
con Pesaro.

IL DUELLO:
BILAN-CAIN

OCCHIO A:
ARIEL FILLOY

LA CHIAVE:
JUSTIN ROBINSON
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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

A volte il destino scrive sceneggiature 
che neanche il migliore degli scrittori 
avrebbe potuto pensare. La Dinamo 
Banco di Sardegna ha conquistato la 
nona partecipazione alla Final Eight 
già con il successo raccolto alla Unipol 
Arena contro Reggio Emilia per poi 
mettere in cassaforte il terzo posto in 
classifica grazie alla vittoria su Cantù di 
domenica scorsa. Per il club sassarese 
si tratta della nona partecipazione in 
un curriculum di tutto rispetto: due 
coppe messe in bacheca con il back to 
back 2014 e 2015, tre finali disputate, 
due semifinali e tre quarti di finale.
Il destino anche stavolta ci ha messo 
lo zampino perchè nelle ultime due 
edizioni l’eliminazione è arrivata per 
mano dello stesso avversario: la New 
Basket Brindisi che per due stagioni 
è arrivata in finale cedendo prima con 
Cremona e lo scorso anno Venezia.
La Frecciarossa Final Eight 2021 offre 
un nuovo scenario: dopo nove anni 
la Victoria Libertas Pesaro ritorna a 
calcare il parquet della corsa al primo 
trofeo dell’anno frutto della volontà 
della società del presidente Ario Costa 
di presentarsi a questa stagione con 
grandi ambizioni e la voglia di tornare 
nell’élite del basket. Decisiva la 
chiamata in panchina di un tecnico di 
esperienza e prestigio come Jasmin 
Repesa unita alla rivoluzione nel roster 
che rappresenta un perfetto mix di 
esperienza e talento, in cui spicca 
il veterano Carlos Delfino, ex Nba 

e compagno di squadra di un certo 
Gianmarco Pozzecco alla Fortitudo, 
e la produttività dell’ungherese Marko 
Filipovity, nell’ultima giornata a segno 
con 24 punti contro Brescia. Pesaro ha 
chiuso il girone di andata al sesto posto, 
l’ultima partecipazione alla corsa al 
primo trofeo dell’anno risale all’edizione 
2012 disputata a Torino quando arrivò 
in semifinale perdendo con Cantù. 
L’ultimo campionato in cui Pesaro ha 
ottenuto più punti in classifica dopo 14 
giornate è stato quello della stagione 
2007-08 quando vinse 9 gare in 14 
turni, due in più di questa stagione. 
Nell’ultima sfida del girone di andata la 
Vuelle ha scritto il record stagionale dalla 
lunga distanza, con 13 triple realizzate. 
Questa domenica Sassari e Pesaro si 
incontrano per la quarta volta dall’inizio 
della stagione: le prime due sfide 
risalgono al girone D di Supercoppa 
interamente disputato nella bolla del 
Geovillage, con una vittoria per parte. 
Terzo match in scena alla Vitrifrigo 

PESARO E 
SASSARI:
ROAD TO MILANO
I giganti alla nona 
partecipazione alla Final Eight

Arena nella sfida di apertura della 
regular season quando Devecchi e 
compagni si imposero 85-95, con un 
Eimantas Bendzius da 23 punti e un 
Jason Burnell da 18. Le due squadre 
che si incontreranno due volte a stretto 
giro sono cambiate: i sassaresi hanno 
salutato Justin Tillman, perso l’ex Pusica 
e il capitano Devecchi per infortunio 
inserendo il sassarese Massimo 
Chessa mentre la compagine allenata 
da Repesa ha sostituito l’infortunato 
Frank Massenat con Gerald Robinson.
Quarta sfida in cinque mesi, un 
futuro che metterà contro queste due 
realtà tra meno di un mese in una 
sfida da win or go home: è l’inizio di 
una nuova rivalità che auspichiamo 
possa regalare emozioni e fairplay 
anche in questa annata sui generis.

Forza giganti, il cammino verso la Final 
Eight è iniziato… 

http://
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IL RITORNO DI MASSIMO CHESSA
Il club firma il sassarese Massimo 
Chessa, classe 1988, già aggregato alla 
prima squadra per gli allenamenti dalla 
scorsa settimana. “Massimino” ritorna 
a casa a sei stagioni di distanza dalla 
conquista dello storico triplete 2014-
2015, lo scorso anno in forze a Napoli, 
in Legadue, precedentemente è stato 
protagonista della promozione nella 
massima serie della Virtus Roma. Con 
il suo ingresso in squadra salgono a 
quota tre i sassaresi alla corte di coach 
Gianmarco Pozzecco, cinque sardi in 
squadra.
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SCREENING COVID-19: LE DATE
Prosegue lo screening di prevenzione 
promosso da Fondazione Dinamo e Banco di 
Sardegna, al fianco di Ares/Ats. E’ possibile 
sottoporsi ai tamponi rapidi prenotandosi al 
numero 3409371871 dal lunedì al sabato, 
dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. Il prelievo 
rinofaringeo viene effettuato in via Roma 
144/C a Sassari. L’agenda di prenotazione 
è aperta nelle seguenti giornate: sabato 16 
gennaio, martedì 19, giovedì 21, martedì 26 e 
sabato 30 gennaio. Si ricorda che il tampone 
è un dispositivo medico-diagnostico in vitro 
con un’attendibilità del 96%, il risultato viene 
comunicato entro la giornata.



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 incon-
treranno Special 
Sport Bergamo. 
La prima sfida del 
2021in program-
ma il 23 gennaio 
in casa contro 
Briantea84 Camn-
tù mentre l’ultima 
giornata di andata 
si disputerà il 30 
gennaio a Padova 
contro Millennium 
Basket. Il girone 
di ritorno partirà 
il 13 febbraio: derby isolano in pro-
gramma il 6 marzo e ultima sfida della 
regular season in agenda il 10 aprile. 

LA DINAMO LAB
PRENDE FORMA,
ESORDIO IL 23 GENNAIO
Con lo start del 2021 è partito il 
countdown per la stagione della 
Dinamo Lab: il campionato della 
massima serie Fipic inizierà sabato 
prossimo, 23 gennaio, e la formazione 
allenata da coach Massimo Bisin prende 
forma. Il gruppo italiano ha iniziato gli 
allenamenti nella seconda settimana 
di dicembre: Cosimo Caiazzo, 
Daniele Magrì, Valerio Quaranta 
e Alex Rovatti hanno raggiunto gli 
isolani Claudio Spanu, Salvatore 
Arghittu e Giuseppe Gaias. Lo scorso 
weekend è arrivato in Sardegna il 
centro Leandro De Miranda mentre 
in settimana è approdato in città 
Gustavo Villafañe. Sotto gli ordini di 
coach Massimo Bisin iniziano dunque 
i lavori a ranghi completi in vista dello 
start della regular season, a ospitare 
i guerrieri su due ruote il Palazzetto 
dello Sport di via Dessì a Sorso, 
nuova casa per Spanu e compagni, 
che ha accolto a braccia aperto la 
formazione della massima serie Fipic.

“Siamo veramente contenti _racconta 
il tecnico biancoblu_ siamo ospitati da 
una struttura di estrema funzionalità 
per le nostre esigenze. In questo primo 
frangente stiamo lavorando benissimo, 
siamo partiti a mio avviso con il piede 
giusto: si respira grande entusiasmo e 
grande voglia di scendere in campo. È 
normale, i ragazzi sono fermi da dieci 
mesi e la voglia è tanta dopo il lungo 
stop. Per questa stagione l’obiettivo 
non è tanto vincere una partita in 
più -per quanto si voglia ovviamente 
fare bene- ma lavorare per creare 

un progetto che 
abbia continuità, 
iniziando un 
percorso con un 
gruppo futuribile”.

Futuro è proprio 
la parola chiave 
per la Dinamo Lab 
che aggregati alla 
prima squadra ha 
alcuni ragazzi del 
Mini Lab: “Il lavoro 
con il giovanile 
inizia a dare i 
suoi frutti _spiega 
il vicepresidente 
della Dinamo 
Banco di Sardegna 
G i a n m a r i o 
Dettori_ e siamo 
ben felici che 
insieme alla prima 
squadra ci siano 
le nostre giovani leve. Simone 
Carta, Giuseppe Carta, Sebastiano 
Demartis, Davide Torella, Cristiano 
Uras, Roberto Bazzoni e Andrea 
Asproni stanno infatti seguendo gli 
allenamenti con la Dinamo Lab dando 
profondità alle rotazioni di coach 
Bisin e iniziando ad assaggiare un 
livello diverso della competizione”.

Calendario regular season. Con 
l’ultima modifica predisposta dalla 
Federazione Italiana Pallacanestro 
in carrozzina le partecipanti del 
campionato sono state divise in due 
gironi da quattro squadre ciascuno 

che si affronteranno in regular season. 
La Dinamo Lab è stata inserito nel 
Girone A insieme a Santo Stefano, 
Amicacci Giulianova e Padova 
Millennium Basket. Il cammino di 
Spanu e soci inizierà dalle mura 
amiche con la sfida in agenda sabato 
23 gennaio alle 15, con Santo Stefano: 
la settimana successiva trasferta negli 
Abruzzi per la partita con Amicacci 
Giulianova, il 30 gennaio alle 15.
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https://www.dinamobasket.com/dinamo-tv/dinamo-lab-la-nuova-sfida-di-bisin
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SARDEGNA TUTTO L’ANNO
Il sapore unico e genuino dell’identità

La primavera, che arriva nel mese di 
marzo, in Sardegna è spesso precoce e, 
pertanto, può essere il periodo migliore 
per ammirare il risveglio della natura e 
per gustare le primizie della terra sarda. 
E questo - se si pensa alla stagione 
turistica allungata - è anche il periodo 
in cui l’offerta qualità/prezzo è quasi 
sempre particolarmente favorevole.

Toni Katic, per lo scatto del calendario 
“Dinamo Island”, ha posato 
nell’agriturismo Sa Mandra presso 
Alghero ed è stato particolarmente 
fortunato perché, racconta “ho 
potuto assaggiare prodotti tipici 
davvero squisiti”, e aggiunge “è 
stato inoltre molto interessante e 
istruttivo dato che io in Croazia coltivo 
olivi e produco marmellata di fichi”.

Il set dove sono state fatte le riprese 
era già pronto. “Non c’è stato bisogno 
di allestirlo”, ricorda il fotografo Nanni 
Angeli, “il tavolo apparecchiato, i 
prodotti esposti, la pinnètta, era tutto 
così naturale che non c’era bisogno 
di toccare niente. Toni si è inserito 
nell’ambiente e l’immagine è saltata 
fuori quasi da sola”. Il team della Dinamo 
è stato accolto dalla padrona di casa, 
Maria Grazia, che li ha accompagnati 
davanti alla tavola imbandita con 
le prelibatezze tutte rigorosamente 
prodotte nell’agriturismo e cucinate 
magistralmente dalla signora Rita.

“Non è stata soltanto un degustazione”, 
dice Katic “io ho cominciato a scoprire 
alcuni aspetti della cultura sarda. 
Enogastronomia e cultura sono 
un binomio davvero interessante. 
Penso che ci tornerò senz’altro”.

Toni è sembrato a suo completo agio in 
quell’ambiente, “è forse anche per questo 
che gli scatti hanno richiesto poco tempo. 
E inoltre, mentre stavamo lavorando, è 

spuntato dalle nuvole un raggio di sole 
che ha illuminato e impresso calore a 
tutta la scena” dice ancora Nanni Angeli.

Ma il momento migliore è arrivato a 
lavoro finito, quando Katic, Angeli 
e gli altri del gruppo, sono stati 
accompagnati nella pinnèta ed è stata 
loro offerta una degustazione dei 
prodotti di Sa Mandra. “L’ospitalità è 

stata stupefacente anche per noi che 
nell’isola siamo cresciuti e siamo abituati 
all’ospitalità sarda”, dice Nanni Angeli.

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


        

SARDEGNA TUTTO L’ANNO D I N A M O  I S L A N D

L’accensione dei fuochi di sant’Antonio e’ una delle tradizioni ataviche piu’ sentite in Sardegna

Secondo leggenda, sant’Antonio discese agli 
Inferi a rubare con l’inganno una scintilla 
incandescente. La nascose in un bastone cavo 
e la donò agli uomini. Dal fuoco derivò il ciclo 
vitale. Ancor oggi per omaggiare il santo, in circa 
cento paesi dell’Isola si celebra il rito ancestrale 
di  sant’Antoni  ‘e su focu  (o  de su fogu). In un 
connubio tra sacro e profano, i bagliori di grandi 
falò illuminano le notti di gennaio. All’imbrunire 
del 16 le comunità si raccolgono in piazza per 
il rituale, ciascuna con proprie usanze che 
raccontano storie tramandate da generazioni. 
Alcuni centri nella serata del 20 celebrano con 
spettacolari falò anche san Sebastiano.

Una Sardegna che custodisce e rievoca riti 
millenari con profondo senso di sacralità. Da un 
territorio all’altro i fuochi hanno nomi e genesi 
diverse. Barbagia e Ogliastra sono patrie de sos 
focos. Nei giorni precedenti la festa si raccoglie la 
massa di legname che va a formare un’altissima piramide nel sagrato della chiesa. La sera della vigilia, la statua di sant’Antonio è portata in processione 
per le vie e quando si arriva al sagrato, i fedeli compiono tre giri propiziatori intorno alla catasta in senso orario, tre nel verso opposto. Poi l’accensione, 
tra scintille ed euforia. La ‘festa dei fuochi’ è simbolo del ciclo di vita, momento suggestivo e socializzante, nonché ‘prima uscita’delle arcaiche maschere 
del Carnevale.
Scopri di più su sardegnaturismo.it

IL REGISTRATORE TELEMATICO
PER LA TUA ATTIVITÀ

SCINTILLE DI FESTA
NELLE NOTTI DI META’ GENNAIO

https://www.sardegnaturismo.it/


FORZA DINAMO, SIAMO PRONTI PER VIVERE INSIEME UNA NUOVA
STAGIONE DI GRANDE BASKET!




