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Con Krušlin è un Banco più europeo
Basket, i sassaresi completano il reparto guardie con la firma dell'esperto giocatore croato
di Andrea Sini
? SASSARI
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si tratta, come annunciato ne
gli ultimi giorni, del croato Fi
lip Krušlin, 31 anni, che ha avu
to il coach biancoblù come vi
ce allenatore, nello staff di Velj
ko Mrsic, nel 2016'17 al Cede
vita Zagabria. Con loro anche il
centro Miro Bilan, che lo ha
avuto anche come compagno
nella nazionale croata.
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in serie A2 dopo due stagioni,
non schierava neppure un

no nei ruoli di play e guardia.
Una vera rarità, mai accaduta
in dieci anni di serie A, e per
trovare un precedente simile
bisogna tornare alla notte dei
tempi, ovvero alla stagione
2002'03: in quel caso, la Dina
mo che vinse ai playoff il cam
pionato di serie B per tornare
in serie A2 dopo due stagioni,
non schierava neppure un

Il professor Babudieri, attual
mente il direttore dell'unità
operativa complessa di Malat
tie infettive all'Aou di Sassari e
docente da quasi vent'anni
dell'Università di Sassari, sarà
consulente straordinario del
club nel coordinamento della
ripartenza delle formazioni
della massima serie maschile,
femminile e di basket in carroz

americano e aveva come ester
ni i vari Laezza, Guarino, Ro zina per garantire la totale sicu
rezza dell'attività sportiva. Dal
tondo e l'argentino Carrizo.
Babudieri consulente societario. lo scorso mese di febbraio ha
Ieri la Dinamo ha anche an fatto parte dell'unità di crisi no
nunciato che Sergio Babudieri minata dalla Regione Sarde
ha accettato l'incarico di con gna per gestire l'emergenza Co
sulente della società biancoblù ronavirus. Babudieri è anche
per quanto riguarda la messa presidente onorario e direttore
in atto dei protocolli di sicurez scientifico della società italia
za e prevenzione del Covid19. na di medicina e sanità peni
tenziaria.
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