Mossa Dinamo, è Baioni il vice di Pasquini
Cresciuto a Pesaro, ha lavorato a Siena e Caserta, Abbonamenti: boom di prelazioni
lo. Ha fatto da assistente anche per le nazionali I Jnder 1 6
e Under 18.

G iacomo Baioni, 4 0 anni
SASSARI - Coach confermato,
Federico Rgsquìni, ma secondo nuovo d i zecca; è il quaiantenne pesarese Ci iacomo Baioni a sostituire Maffezzali, in
partenza per Brindisi dove r i tmvera Meo SaccheGL {mesciuto tomeaflenatoredelle giovanili e vicedi Sacripanti a Pesaro, è passato nel 201 Oa Siena dove ha fctto da assistente
a Pianigiani i nsieme a Bari chi aequisondoosperkiiza anche d i Eurolega. Nelle ultime
due s t a t o r i ! ostato a Caserta dove ha fatto il vice d i Markovsfci, Esposito e DeirAgn^l-

MERCATO. Comincia la fase
esplorativa coti L'idea di confermare Logan e far tornare
Dyson, Potrebbe restare anche Stipcevic mentre si fa una
riflessione su Alexander Ma
bisognerà attendere la fine dei
diversi campionari europei e
la «ertezza di prendere parte
ad una cappaeuropea perché
inizino i primi veri iiiovimcitL
Soloi d u b d i Eurolega che hanno budget dai 15-20 milioni in
su possono permettersi già di
operare. I x alare-società devono saper aspettare e cogliere
[occasione quando si presenta
ABBONAMENTI. Vola la eam
pagna abbonamenti lanciata
il ti maggio riservata ai vecdti
abbonati, la società biancobiù parla di un vero e proprio
«boom di prelazioni, con il40
per cento dei posti già confermati por la prossimasca^oivc
La società ricorda che la scadenza per esercitale il diritto
a mantenere il proprio posto
è fissata per il 10 giugno, ter-

SERIE A

mine dopo il quale i positi non
confermati sarannoeonsiderati liberi e messi a disposizione
in una eventuale nuova campagna abbonamenti aperta a
tutti,di cui sarà data comunicazione alla chiusura della finestra diprelazioneriservata'*,
ASTA MAGLIETTE, Ancora un
successo per r ormai tradizionale vendita ali asladeUe divise
della sta^oneaprjena conclusa M ^ i e s t o r k h e c o n il Tricolore cucito sul petto e battitori
d'eccezione come Devecchi,
Marconato, Sacchetti, Foonentì, D'ercole e Pellegrino. L'intero incasso dell'asta verrà devoluì oin beneficenza neUeatlivita della Fondazione Dinamo,
11 record assoluto è stato rag^ u n t o con lamagjla diBuroLegadi David Logan bstfutaa 1S0
euro, mentre sono stati offerti
13G euro perla magfca d i campionato; secondo posto peri]
completo da gioco di campionato di Rok Stipcevic. Lunedì
si replica a Capiart per la prima voltala Club Ho use di viale
Bonaria sarà la cornice dei] asta di beneficenza.
gjn.

