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La Dinamo Women
si assicura una big:
presa la Carangelo
A1 di basket, la play azzurra proviene da 10 anni a Venezia
Il Banco starebbe puntando sul combo dell'Olimpia Trey Kell
di Antonello Palmas
? SASSARI

La pietra miliare del nuovo
progetto Dinamo Women ha
un nome e un cognome: è la
play Debora Carangelo. A Sas
sari arriva dalla Reyer Venezia
una top player 30enne dall'e
sperienza smisurata che nella
testa del coach Antonello Re
stivo e della società sarà la lea
der del gruppo in allestimen
to. Mentre l'estate della Serie
A femminile di basket è carat
terizzata da un mercato stella
re, con Venezia, Virtus Bolo
gna e Schio su tutte, ma con
Geas, Lucca, San Martino e Ra
gusa che mirano ai playoff, la
società biancoblù non vuole
recitare il ruolo della compri
maria e già con questo primo

ingaggio afferma di voler alza
re l'asticella per il suo terzo an
no nella massima categoria.
La regista di 1.63 nata a
Maddaloni ("come Stefano
Gentile, ora saremo in due a
dare un importante contribu
to di "cazzimma" alla causa
biancoblù", dice la giocatrice)
è tra le nove non riconfermate
da una Reyer che ha deciso di
cambiare tutto, nonostante
tra esse ci siano anche le pro
tagoniste dello scudetto ripor
tato in laguna nel 2021 dopo
75 anni, pe rla rabbia dei tifosi.
La Dinamo ne ha approfittato
per proporle di diventare il ful

esperienza nelle coppe euro lituana Eimantas Bendzius, la
pee) si è lasciata attrarre dopo Dinamo Banco di Sardegna la
una stagione in cui, per sua vora per costruire un roster
stessa ammissione, non si è competitivo, come indica pro
sentita più protagonista. È prio la prima mossa di merca
questo il primo importante to della nuova stagione. Le
passo in vista di una stagione prossime potrebbero essere la
per la quale Sassari potrà tes conferma del play Gerald Ro
binson, del centro italosene
serare 4 straniere (2 comunita
rie e 2 extra). Le prossime mos galese Ousmane Diop e dell'a

se in arrivo potrebbero riguar
dare la 21enne play Federica
Mazza in uscita da Broni, l'a
laguardia Giulia Ciavarela
(dalla Virtus Bologna), l'ala Sa
ra Toffolo (dal Moncalieri) e la
guardia tiratrice turca Anna
Makurat, proveniente dal
campionato polacco.

cro del progetto e Debora Ca
rangelo (la bellezza di 10 anni Il mercato dei biancoblù. Dopo
a Venezia, nazionale italiana, il rinnovo sino al 2025 per l'ala

SERIE A

la estone Kaspar Treier, men
tre potrebbe esserci l'addio al
"professore" David Logan. Se
condo la Prealpina, il club di
Sardara avrebbe manifestato
interesse per Trey Kell,
playguardia dell'Olimpia Mi
lano dalle grandi qualità ma la
cui stagione è stata condizio
nata da un infortunio.
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La playmaker Debora Carangelo è una nuova giocatrice Dinamo Women

SERIE A
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