Anche il baby play Gallisi
nella "cantera" Dinamo
Basket. Da Sassari e dalla serie A a Cagliari in A2 per maturare con coach Paolini
Confermati in rossoblu Bucarelli, Ebeling e Rullo, tutti e tre del club biancoblù
» SASSARI

Bucarelli, Ebeling e Rullo restano, Galizzi arriva. E la Cagliari
Dinamo Academy prende forma anche per la A2 di basket
2018-2019, sempre sotto l'ala
di mamma Dinamo. Bisogna
farci l'abitudine, a questo punto. L'anno scorso è stato quello
del rodaggio ma il prossimo deve essere quello del consolidamento, in una sinergia che ha
già dato frutti e che da poco è
stata rafforzata con l'irrobustimento della struttura societaria su entrambi i lati della medaglia Dinamo basket, con la
formazione maggiore in A e
quella gemmata in A2, la Academy Cagliari, che viaggiano insieme.
E' di ieri l'ufficializzazione di
quattro nomi italiani fra Sassari

e Cagliari, dove la casa madre
manda a fare esperienza giovani che in A e nelle competizioni
europee non avrebbero altrimenti spazio. E' il caso di Ezio
Gallizzi, play sassarese del 2000
reduce dalla prima squadra, dove ha anche esordito in campionato contro Cantù, il 1° ottobre
2017. Va a Cagliari con la formula del prestito. «A Ezio i migliori auguri da parte di tutto il
club perché questa nuova esperienza di crescita sia ricca di
soddisfazioni e successi», lo saluta la società biancoblù. E lui neo rossoblu - risponde: «Sono
molto felice di quest'opportunità. So che sarà un percorso
difficile da affrontare e dovrò
sudare molto ma sono pronto a
dare il meglio. Mi sono posto
degli obiettivi e mi auguro di

raggiungerli sempre con umiltà, determinazione e tanta voglia di crescere. Non vedo l'ora
di conoscere i miei nuovi compagni e lo staff».
Sempre ieri, la Academy del
nuovo gm Viola Frangia ha ufficializzato il trio italiano composto da Lorenzo Bucarelli, Michele Ebeling e Roberto Rullo.
Tutti e tre sono made in Dinamo, tutti e tre faranno un altro
giro in un campionato competitivo e insieme formativo, a partire da Bucarelli che l'anno
scorso nel finale di stagione ha
già assaggiato la serie A sul
campo con i colori biancoblù.
E anche Ebeling, alla seconda
stagione cagliaritana, continuerà a maturare esperienza sotto
la guida di coach Paolini, che
gestisce un roster che unisce le
filosofie della continuità e della
linea verde.

Il play sassarese Ezio Gallizzi è nato nel dicembre del 2000
Tutti contro Franco Capaltx
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