
IL MERCATO: COLPO SASSARI 

I IW1 ì, ora Gentile? 
Un'altra ufficialità nel mer
cato allenatori di Serie A. La 
Dinamo Banco di Sardegna 
Sassari ha annunciare 1 ar
rivo di Vincenzo Esposito, 
primo italiano nella Nba da 
giocatore e tecnico di valore 
a Pistoia. El Diablo, quarto 
marcatale di sempre, lascia 
la Toscana dopo tre anni e 
si lega per due stagioni al 
Banco del vulcanico presi
dente Sardara, che tra le due 
idee stagionali, è riuscito a 
portare la squadra in Qatar 
creando i Sardinia days.«Si 
apre un nuovo ciclo della 
mia carriera da allenatore 
e sono felice». Gm resta Pa-
squini, che nelle ultime due 
stagioni è stato anche coa
ch Ma si potrebbe profila
re un colpo a sorpresa. Se 
Alessandro Gentile non tro
verà sistemazione in Euro-
lega o ancor più nella Nba 
(disputerà la Summer Le-
ague), in quanto libero da 

vincoli con Milano potreb
be proprio andare a Sassa
ri, con quel tecnico che ha 
giocato con il babbo nel mi
racolo Caserta. 
Ora all'appello mancano 
poche società. La Reggia
na annuncerà lapromozio-
ne di Devis Cragnardi come 
allenatore capo. A Pistoia il 
posto di Esposito è preso da 
Demis Cavina. A Siena in 
A2 si parla di Paolo Moretti. 
QUI TORINO Panchina ambi
ta è quella di Torino dove la 
famiglia Forni attende a ore 
(se non l'ha ricevuta nella 
notte) la risposta di Larry 
Brown. E chissà che nella 
trattativa la proprietà non 
accetti la richiesta di Brown, 
di allenare anziché fare l'as
sistente senior. Alternative 
poche, forse la più percorri
bile porta a Pino Sacripan
ti, a meno di novità. Torino 
potrebbe prendere anche 
un responsabile della prima 
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squadra al posto del par
tente Marco De Benedetto. 
qui VIRTUS fra un paio di 
giorni la Virtus Bologna 
Segafredo anuncerà il suo 
futuro. Con Dalla Salda ad 
in arrivo da Reggio e Mai-
co Martelli direttore spor
tivo dalla Novipiù Casa
le. Per l'allenatore si pun
ta sul grande Andrea Trin-
chieri, se non preferirà club 
di Eurolega, oppure Sasha 
Djordjevic o Sergio Scariolo, 
insomma obiettivi grandi. 
Cambierà anche Avellino, 
liberando pino Sacripanti. 
Venezia può implementale 
lo staff tecnico della prossi
ma stagione con Baioni, as
sistente in possibile uscita 
da Sassari. Comunque vada 
a finire la stagione, dunque 
anche in caso di promozio
ne, Treviso si separerà da 
Stefano Pillastrini. 
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