
Basket: Rossini si trasferisce alla Dinamo, al suo posto Fara (dal Banco) 

Manager, giro di poltrone 
Nicolai ad a Sassari, Frongia gm a Cagliari 

Le due Dinamo sono una su
perstrada percorribile nei 
due sensi non solo per i gio

catori ina anche per i dirigenti. 
Obicttivo: sfruttare sinergicamen
te le competenze e continuare a 
crescere. Entrambe. 
Sassari ha annuncia
to non solo l'arrivo da 
Torino di Renato Ni
colai come ammini
stratore delegato, ma 
anche quello da Ca
gliari di Luca Rossini 
come nuovo team 
manager. Il posto di 
Rossini all'Academy 
viene preso da Ema
nuele Fara, team ma
nager di Sassari. E 
dalla Dinamo arriva 
come general mana
ger Viola Frongia, che 
negli ultimi anni a 
Sassari è stata re
sponsabile delle rela
zioni intemazionali, 
occupandosi soprat
tutto della parte che 
riguardava le coppe 
europee. «Sono grata 
alla società per questa 
grande opportunità e 
la fiducia nei miei 
confronti. Sono pron
ta a dare il massimo a 
Cagliari, certa clic in
sieme potremo lare 
grandi cose e raggiun
gere importanti obict
tivi». 

IL MERCATO. Natural
mente la sinergia con 
Cagliari riguarda an
che i giocatori. Si ai- " n u o v o t e a m 

tende l'annuncio ufficiale per Ou-
smanc Diop, lungo di 204 em di 
appena 18 anni, che alla sua pri
ma esperienza in A2 a Udine ha 
prodotto 6 punti col 55% da due e 
5 rimbalzi. Il doppio tesserameli-

o 

manager della Dinamo Sassari Luca Rossini 

to gli consentirà di continuare a 
crescere in A2 ma anche di esse
re chiamato in Serie A qualora 
serva, come accaduto per Loren
zo Bucarelli. 

LE POLTRONE. Sono aumentate le 
teste pensanti per le 
due Dinamo e questo è 
un bene. Nicolai intatti 
si occuperà pure della 
Pasta Cellino liberando 
da alcune incombenze 
il presidente Stefano 
Sardara, che se negli 
ultimi due anni ha do
vuto confrontarsi per le 
questioni tecniche col 
solo Federico Pasquini 
nel doppio ruolo di co
ach e general manager, 
adesso può anche con
tare sul tecnico Enzo 
Esposito, su Nicolai (a 
Torino ha fatto il diret
tore sportivo) e Rossi
ni, che prima di appro
dare nell'Isola ha lavo
rato a Cantù. 

Intanto, è in chiusu
ra la trattativa con il 
play-guardia Stefano 
Gentile, 6 punti a Bo
logna quest 'anno, che 
Esposito ha allenato a 
Trento nella A dilettan
ti della stagione 
2009/10. Mentre per il 
lungo italiano due le 
ipotesi, con Raphael 
Gaspardo, 10 punti e 
3.5 rimbalzi a Pistoia, 
favorito su Valerio Maz
zola, 5 punti a Torino. 
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