
Ieri l'asta al Banco di Sardegna, oggi incontro con i tifosi all'Unione Sarda 

Festival Dinamo a Cagliari 
Maffezzoli da Sacchetti, Baioni nuovo vice 

Pasauini e Devecchi, due certezze della Dinamo 2017 

•• Non è più la squadra cam
pione d'Italia, anche se tec
nicamente lo è ancora, ma è 
pur sempre la Dinamo e tre 
suoi giocatori, Jack Devec
chi, Brian Sacchetti e Mat
teo Formenti, erano stati 
straordinari protagonisti del 
triplete che ha entusiasmato 
tutta la Sardegna, Cagliari 
compresa. Questi giocatori, 
più D'Ercole, Marconato e 
Pellegrino, il presidente Ste
fano Sardara e il coach Fede
rico Pasquini sono in missio
ne nel capoluogo: ieri sera 
hanno allestito una simpati
ca asta (per beneficenza) 
nella Club Plouse di viale Bo
naria dove sono state messe 
in vendita al miglior offeren

te le maglie usate dai gioca
tori del Banco di Sardegna in 
Campionato e in EuroLega. 
Finita l'asta, però, la Dinamo 
non ha lasciato Cagliari: og
gi infatti è in programma un 
altro appuntamento. Nella 
sede del Gruppo Unione Sar
da ci sarà un incontro (ore 
11) non soltanto con il me
dia partner della squadra del 
presidente Sardara ma an
che con tutti i tifosi, anche a 
Cagliari sempre più nume
rosi, che vorranno abbrac
ciare la Dinamo, comunque 
una delle grandi del basket 
italiano, capace di conqui
stare uno scudetto, due cop
pe Italia e una Supercoppa. 
Ma la società, più che al pas
sato, guarda al futuro: risol

ta la questione tecnica (la 
conferma di coach Pasquini 
che si è meritato sul campo 
una chance da giocarsi da 
capo allenatore) la dirigenza 
della Dinamo (lo stesso Pa
squini, che resta general ma
nager sulla scia di quel che 
avviene in squadra della Nba 
come per esempio gli Spurs 
di Popovic) sta cercando di 
allestire la nuova squadra 
senza buttare via completa
mente quella vecchia. Tor
nerà Dyson, sembra ormai 
certo, potrebbero restare 
Stipcevic e Alexander, oltre 
al giocatore più amato dalla 
tifoseria, David Logan. In
tanto vanno registrate due 
operazioni di mercato: Mas
simo Maffezzoli raggiungerà 
Meo Sacchetti a Brindisi e al 
suo posto, quello di vice alle
natore, è stato chiamato 
Giacomo Baioni, che è stato 
negli ultimi tre anni vice a 
Caserta e nel passato un po' 
più remoto, assistente di 
Pianigiani a Siena. Confer
mato l'altro assistente, Paolo 
Citrini, a Sassari dal 2010. 
Dopo Devecchi è lui il più 
vecchio del roster della Di
namo che verrà. E che verrà 
presentata il primo giugno 
alla Sella & Mosca nel tradi
zionale appuntamento me
dia & partner nel quale Sar
dara parlerà del Progetto Di
namo 2020. 
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