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La Dinamo si “allunga”
Daniele Magro ha firmato
Basket, i sassaresi ufficializzano l’accordo con l’ex centro di Pistoia e Milano
Sempre caldi i nomi delle ali Griffin e Soko, ma è caccia al centro titolare
di Andrea Sini

in breve

◗ SASSARI

grecia

Coach Luca Banchi
firma con l’Aek Atene
■■ Luca Banchi riparte
dalla Grecia. L’ex coach di
Siena, Milano, Torino e
Bamberg, ha firmato con
l’Aek Atene, ambizioso club
reduce dalla conquista della
Champions League.
il mercato

Byron Allen a Brescia,
Pascolo lascia Milano
■■ La Germani Brescia,
reduce da una grande
stagione, ha concluso
l’accordo con la guardia
americana Bryon Allen, 190
centimetri, classe 1992, che
in Italia si è fatto conoscere
e apprezzare nella stagione
2016-’17, quando con la
maglia dei Roseto Sharks è
stato eletto miglior
straniero del campionato di
serie A2. Lo scorso anno ha
vestito le maglie dei
tedeschi dell’EWE
Oldenburg e dei turchi del
Pinar Karsiyaka. L’Olimpia
Milano, che proprio dalla
Leonessa Brescia ha
appena preso l’ala
italo-americana Christian
Burns, ha invece trovato
l’accordo con Davide
Pascolo, che esce dal
contratto ed è dunque sul
mercato. È cosa fatta
l’accordo tra la Virtus
Segafredo Bologna e David
Cournooh, play italiano
classe 1990 proveniente
dalla Red October Cantù e
con esperienze a Siena,
Casale, Ferrara, Imola,
Fortitudo Bologna, Brindisi
e Pistoia.

Il roster si allunga e la Dinamo
sale di quota, almeno a livello
di centimetri. A Sassari arriva
Daniele Magro, centro trentunenne di 2,08 per 105 chilogrammi. Si tratta di un altro fedelissimo di coach Enzo Esposito, che lo ha allenato nelle ultime due stagioni con la The
Flexx Pistoia: Magro è infatti il
terzo giocatore con il quale il
tecnico casertano ha già lavorato, scelto per la prossima stagione, dopo gli arrivi di Stefano Gentile e di Terran Petteway.
Ali e centri. Con la firma di Daniele Magro la Dinamo ha di
fatto rotto gli indugi per quanto riguarda il settore lunghi:
l’unico sinora presente nel roster era Achille Polonara e ora
manca all’appello il centro titolare, che sarà straniero e che
potrebbe venire individuato
nella Summer League di Las
Vegas, alla quale assisterà anche coach Esposito. Teoricamente mancherebbe anche
un’altra ala forte, ma qui entrano in ballo gli “incastri” legate
alle caratteristiche dei singoli
giocatori: il canadese Dyshawn Pierre, per esempio, può
essere utilizzato sia come “tre”
che come “quattro”. Per quest’ultimo ruolo restano caldi i
nomi già circolati nei giorni
scorsi, ovvero quelli di Eric
Griffin (un rapidissimo passaggio a Cantù la scorsa estate) e
soprattutto Ovie Soko, britannico, ex Brindisi e Murcia.
Il roster. Al momento sono sicuramente 9 i giocatori che faranno parte del roster della Dinamo nella stagione 2018-’19,
che vedrà i biancoblù impegnati in campionato e in Europe Cup: si tratta di Scott Bamforth, Jaime Smith, Marco

Coach Enzo Esposito con Marco Spissu

giovanili

Prende forma
il Contest 3contro3
Sono aperte le iscrizioni al
Dinamo Contest, la sfida di
basket tre contro tre riservata
alle categorie young e mini (dal
2003 al 2009), in programma il
9, 10 e 11 luglio nei campi di via
Milano 26. L’evento è
organizzato dalla Dinamo Banco
di Sardegna in collaborazione
con la palestra Sportclub 900.
Per informazioni e iscrizioni si
può fare riferimento ai numeri
338/3444434 e 339/2866415. È
possibile presentare l’iscrizione
nella Club House di via Nenni,
tutti i giorni dalle 8 alle 13.
Ovie Soko, ala britannica nel mirino della Dinamo

Spissu, Stefano Gentile, Terran Petteway, Jack Devecchi,
Dyshawn Pierre, Achille Polonara e Daniele Magro. A questi
vanno aggiunti Jonathan Tavernari e Lorenzo Bucarelli,
entrambi sotto contratto ma
destinati con tutta probabilità
– in particolare la giovane ala

le qualificazioni ai mondiali

L’Italia chiude malissimo il girone
Gli azzurri di Sacchetti messi sotto dalla modesta Olanda
Olanda
Italia

81
66

OLANDA: Hammink 16, Kloof 21, Slagter 4,
Van der Maars 7, Wessells, Brandwijk ne,
De Jong 12, Franke 9, Kok, Oudendag 2,
Schaftenaar 8, Williams 2. All. T. Van Helfteren.
ITALIA: Abass 18, Aradori, Filloy 3, B. Sacchetti 9, L. Vitali 7, Biligha 2, Burns 10,
Mannion 9, Polonara, Tessitori 2, Tonut,
M. Vitali 6. All. R. Sacchetti.
ARBITRI: Zashchuk (Ucraina), Ozols (Lettonia), Rutesic (Montenegro).
NOTE: parziali 19-15, 19-15, 20-19, 23-17.
◗ GRONINGEN

L’Italia chiude male la prima fase di qualificazione ai campionati mondiali del 2019, cadendo a Groningen contro l’Olanda, per 81-66, nell’ultima gara
del raggruppamento D. La
squadra del ct Meo Sacchetti,
che ha dovuto rinunciare a Della Valle e Hackett, ha dovuto inseguire i padroni di casa sin dalle prime battute, scondandosi

Nico Mannion, 17 anni, all’esordio in azzurro

con la buona vena realizzativa
dell’Olanda e soprattutto con
una terribile serata al tiro di
Aradori e compagni.
Unica vera nota lieta, l’esordio di Nico Mannion, che ad
appena 17 anni ha avuto ben
30 minuti di spazio e ha segnato 9 punti.
A parte questo, il ko di cin-

Il centro Daniele Magro, nuovo centro della Dinamo

que giorni fa contro la Croazia,
l’Italia accede alla seconda fase
portandosi dietro 4 vittorie, anziché le 5 auspicare: a settembre si riparte con il mini-girone
del quale faranno parte anche
Lituania, Ungheria e Polonia.
Per quegli impegni, Sacchetti
dovrebbe avere però a disposizione anche Datome e Melli.

toscana – a giocare in serie A2
con l’Academy Cagliari.
Il curriculum di Magro. Padovano, classe 1987, Magro ha debuttato nella massima serie
con la maglia della Benetton
Treviso
nel
campionato
2004-’05. Negli anni successivi
ha fatto la sua personale scala-
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ta dalla C1 alla A dilettantiNell’estate 2011 è alla Reyer
Venezia (già proprietaria del
suo cartellino), con cui resta
per tre stagioni. Nel campionato 2014-’15 passa a Pistoia e l’estate successiva firma con l'Olimpia Milano, con cui vince
campionato e Coppa Italia. Il

27 luglio 2016 passa alla The
Flexx Pistoia. Nella sua carriera ha giocato con la Nazionale
Sperimentale ed è stato convocato anche in nazionale maggiore. Nell’estate del 2013 ha
fatto parte del roster del ct Simone Pianigiani per gli Europei in Slovenia.

PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
(V.I.A.) REGIONALE
(Pubblicazione ai sensi dell’art. 6, comma 3 della D.G.R. 34/33 del 07.08.2012)
Il Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione
Sardegna (D.L. 12.09.2014, n. 133, art. 7, comma 2), Viale Trento, 69 –
09123 Cagliari, subentrato nell’ottobre 2016 al Comune di Olbia in qualità
di Soggetto proponente dell'intervento “Opere di mitigazione del rischio
idraulico nel territorio comunale di Olbia”, per il quale il Comune di Olbia
ha presentato, a febbraio 2016, l’istanza di V.I.A., il cui procedimento, avviato dal Servizio valutazioni ambientali a febbraio 2016, è stato successivamente sospeso su richiesta del Comune, reiterata dal Commissario medesimo, comunica di aver depositato la documentazione (progetti definitivi
e studio di impatto ambientale delle opere) che sostituisce quella già consegnata a febbraio 2016, e che tiene conto, in particolare, attraverso un
esame comparativo, dell’alternativa progettuale trasmessa dal Comune di
Olbia nel febbraio 2018.
Breve descrizione dell’intervento proposto: realizzazione di n. 4 invasi di
laminazione; adeguamento dei reticoli esistenti del Rio Seligheddu, del Rio
Gadduresu e del Rio San Nicola; realizzazione di canali diversivi e
scolmatori; interventi di manutenzione e di risoluzione di criticità locali del
reticolo idrografico; interventi di riqualificazione paesaggistico – ambientale attraverso un utilizzo sostenibile dei materiali (terre e rocce da scavo) in
esubero, prodotti nell’ambito della realizzazione delle opere in progetto.
Breve descrizione dei possibili impatti ambientali: riconducibili, in particolare, alla movimentazione di materiale in alveo, alla produzione di terre e
rocce da scavo, all’interferenza con i corpi idrici superficiali e sotterranei,
alle modifiche indotte sull’attuale morfologia del territorio e sull’esistente
assetto urbanistico.
Data e luoghi di deposito dei progetti: 2 luglio 2018, presso Assessorato
della difesa dell’ambiente – Servizio Valutazioni Ambientali (S.V.A.) – Via
Roma, 80 – 09123 Cagliari; Provincia di Sassari – Zona omogenea Olbia
Tempio - Via Nanni, 17/19 – 07026 Olbia; Comune di Olbia – Via Garibaldi,
49 – 07026 Olbia.
Entro 60 giorni dalla pubblicazione dell’avviso nel quotidiano chiunque può
prendere visione della documentazione depositata presso i competenti uffici (Regione, Provincia, Comune).
Entro lo stesso termine di 60 giorni, chiunque intenda fornire osservazioni,
nonché elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti sull’ambiente dell’intervento sottoposto alla procedura di V.I.A., li comunica, in
forma scritta o tramite supporto informatico/mail/P.E.C., al Servizio V.A. –
Assessorato Regionale della Difesa dell’Ambiente, Via Roma n. 80, 09123
Cagliari.

