La Dinamo firma un patto
per il basket femminile
Presentato l'accordo con il Sant'Orsola Team, che entra a far parte delPAcademy
Garantita la continuità del percorso formativo dal minibasket alla prima squadra
» SASSARI

L'unione fa la forza e, in questo
caso, completa un percorso tutto rosa. Il basket femminile sassarese trofa nuova linfa grazie
all'accordo tra la Dinamo Academy e il Sant'Orsola Team 98. La
storica squadra neroarancione,
che nell'ultima stagione ha vinto il campionato di serie B ed è
arrivata sino ai playoff per la promozione in serie A2, entra a far
parte dell'universo biancoblù attraverso un accordo che permette di fatto di completare la "filiera", garantendo continuità a tutte le categorie giovanili sino alla
prima squadra.
L'accordo è stato presentato
ieri nella Club House di via Nenni da Renato Nicolai, ammini-

stratore delegato della Dinamo
Banco di Sardegna, Giampiero
Sechi, dirigente del settore giovanile biancoblù, Giacomo Spissu, presidente della Dinamo
2000 (che è a sua volta parte del
progetto), e Nereo Vasconi, primo dirigente del Sant'Orsola
Team 98.
«A partire dalla stagione
2018-'19 - è stato spiegato - le
bambine del minibasket Dinamo e Dinamo 2000 avranno l'opportunità di proseguire il loro
percorso interamente in casa
Academy: dopo il minibasket le
giovani atlete accederanno direttamente alle giovanili della Dinamo 2000 dove avranno modo di
crescere, imparare i fondamentali e acquisire la giusta preparazione fisica, tecnica e umana.

Una volta chiuso il cammino
con le giovanili le giocatrici potranno arrivare al Sant'Orsola,
storico team di riferimento del
basket femminile cittadino, che
metterà al servizio delle atlete
staff tecnico di primissimo livello e l'opportunità di giocare nelle principali ribalte cestistiche».
«Questo accordo - ha detto
Nicolai - non può che giovare al
basket feniniinile, con una realtà importante come il Sant'Orsola». «Non poteva esserci occasione migliore - ha aggiunto Vasconi - per festeggiare il ventennale
della nascita della nostra società. Occorre unire le forze e far sì
che le giovani cestiste del territorio possano fare un percorso
completo, (a.si.)

Il Sant'Orsola Team, che nell'ultima stagione ha sfiorato la promozione in serie A2

