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BASKET" SERIE A

Dinamercato: Toffolo sì, Robinson quasi
Le Women firmano un'ala italiana di grande prospettiva e viene dato per certo il rinnovo del play per altre due stagioni

di Mario Carta
? SASSARI

Sempre più Dinamo, sempre
più completa in tutte le sue ver
sioni, femminile e maschile.
Mentre viene data per certa la
conferma del playmaker Ge
rald Robinson per altre due sta
gioni, è invece ufficialissimo
l'arrivo tra le Women – al terzo
anno di fila in A1 –, dell'ala ven
tiduenne Sara Toffolo, 182 cm
di altezza, nella passata stagio
ne a Moncalieri con cui ha con
quistato la salvezza risultando
decisiva nella serie con Broni.
In attesa delle straniere, che
come sempre condizioneran
no il rendimento dell'intero
gruppo, appare già in ogni ca
so evidente il salto di qualità
deciso dalla dirigenza del club

sassarese, che dopo aver firma
to il play della nazionale Debo
ra Carangelo, la promettente
guardiaala polacca Anna Ma
kurat, l'ala forte svedese Elin
Helena Gustavsson e la guar
diaala Giulia Ciavarella, ex Vir
tus Bologna, ieri ha annuncia
to la firma della nuova italiana.
Sara Toffolo dopo aver esor
dito in A2 a 16 anni con il Mar
ghera ha fatto tutta la trafila
nelle varie selezioni nazionali
vincendo anche l'oro agli Euro
pei Under 20 del 2020. La scor
sa stagione in Piemonte è stata
protagonista con una media di
6.1 punti e 5.2 rimbalzi di me
dia a partita e viene definita da
la Dinamo come "giocatrice di
grande energia e con un eccel

lente senso del rimbalzo so
prattutto offensivo. Ha grossi
margini di miglioramento, può
ancora crescere tantissimo,
ma ha le possibilità di essere
un cambio interessante dalla
panchina, grazie alla sua dutti
lità, alla sua capacità di lottare
e la sua voglia di fare un salto
sia dal punto di visto tecnico
che delle responsabilità. Una
giovane che può essere molto
preziosa".
Non è più giovanissimo inve
ce (33 anni) ma si è rivelato fon

damentale e non solo prezio
so, Gerald Robinson, che radio
mercato vuole vicino al rinno
vo con un contratto di due sta
gioni. Fortemente voluto dal
coach Piero Bucchi che lo ave

va già apprezzato a Roma, Ro
binson ha contribuito alla svol
ta della stagione dei biancoblù,
producendo 13.5 punti di me
dia e 6.9 assist a partita. L'ac
cordo tra le parti sarebbe già
stato raggiunto ma la firma an
cora non c'è. E sempre radio
mercato dipinge vicina anche
la conferma del lungo Luca
Gandini, prezioso per tutta la
stagione come ultimo uomo
della panchina e primo in ogni
allenamento. Non è esclusa
inoltre la conferma nel roster
anche dell'esterno sassarese
Massimo Chessa, specialista
del tiro da 3, che nel finale della
scorsa stagione si era infortu
nato a un ginocchio e sembra
ormai pronto per il rientro.

Mentre la
femminile aspetta
le americane vanno verso
la conferma in maglia
biancoblù anche il centro
Luga Gandini e l'esterno
Massimo Chessa
Gerald Robinson in azione sotto il canestro dell'Olimpia Milano e a destra l'ala Sara Toffolo
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