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Ora è ufficiale: Esposito allenerà la Dinamo 
EL DIABLO SBARCA A SASSARI 

Enzo Esposito, 49 anni 

SASSARI - Ora è ufficia
le: lasciata Pistoia, Enzo 
Esposito è il nuovo allena
tore della Dinamo Sassari 
avendo firmato un contrat
to biennale, quarto marca
tore di sempre nel campio

nato e primo italiano ad 
aver segnato in Nba, 

"El Diablo" si è con
vertito in un coach 
di successo che 
non ha mai lega
to in modo osses
sivo il suo gioco al 
pick and roll. 

Coach dell 'an
no nella s tagione 

2016/2017 sulla pan
china di Pistoia, inizia 

nell'isola una nuova av
ventura: «Si apre un nuo
vo ciclo della mia carriera 
da allenatore e non potevo 
essere più felice della scel
ta fatta. Sono onorato del
la chiamata del presiden
te Stefano Sardara per gui
dare una squadra come la 

Dinamo Banco di Sarde
gna. Sono carico di entu
siasmo e felice, non vedo 
l'ora di iniziare questa av
ventura. Nei prossimi gior
ni andrò a Sassari per ini
ziare a programmare con 
il gm Federico Pasquini. 

Intanto è iniziata a cir
colare la voce di un interes
samento della società sar
da per Alessandro Gentile, 
che comunque vuole ten
tare la carta della NBA di
sputando la prossima Su-
memr League con gli Hou
ston Rockets di Mike D An
toni. 

FROSINI ALLUNGA - P e r s o 
Alessandro Dalla Salda, 
pross imo amminis t ra 
tore delegato della Vir

tus Bologna, la Reggiana 
sta pensando a puntel
lare il settore dirigenzia
le per i prossimi anni, ieri 
ha dunque annunciato di 
aver prolungato per altre 
due stagioni il contratto al 
direttore sportivo Alessan
dro Frosini. 

PLAY OFF SERIE A: 
DOMANI MILANO-BRESCIA 
PLAYOFF SERIE A - S e m i 
finali (al meglio delle 5) 
- Gara 1: doman i Mila
no-Brescia; venerdì Ve
nezia-Trento. Gara 2: sa
bato Milano-Brescia; do
menica Venezia-Trento. 
Gara 3: 28 e 29/5 . Gara 
4 (ev): 30 e 31/5. Gara 5 
(ev): 1 e 2/6. 

SERIE  A


