Giovanili Dinamo
Roggiani è ai saluti
Gerosa verso Sassari
Basket. Il canturino probabile nuovo responsabile del vivaio
Ancora nessuna conferma ufficiale dalla società di via Nenni
di Giovanni Dessole
» SASSARI

Alla vigilia di Ferragosto, a poco più di una settimana dallo
start del ritiro pre campionato
del Geovillage, la Dinamo mette a punto la macchina e pare
essere intenzionata a modificare ancora - leggermente - il
suo assetto. Non sul campo,
con il roster ormai chiuso e in
attesa di rivelarsi al pubblico
sul campo. Non dietro le scrivanie. Ma a bordo campo.
Giorgio Gerosa, canturino doc
cresciuto all'ombra ed all'interno della Pallacanestro Cantù, già assistente allenatore
Dalmonte, Trinchieri, Sacripanti e, nell'ultima stagione
brianzola, prima di Corbani e
poi di Bazarevich, sarebbe infatti in rotta verso Sassari,
prossimo allo sbarco in Sardegna.
La notizia salta fuori sul lago
di Como, parte dalla Provincia
e poi rimbalza sulla rete generando la curiosità e qualche in-

terrogativo nei tifosi della palla a spicchi sassarese, sarda e
italiana. Gerosa ha in curriculum positive esperienze legate allo sviluppo e gestione
del Settore Giovanile, con un
paio di finali nazionali raggiunte. L'allenatore lombardo,
stando a quanto si dice e legge,
in attesa di eventuale comunicazione ufficiale da parte della
società biancoblù - società
che al momento non smentisce né conferma - arriverebbe
in piazzale Segni per ricoprire
il ruolo di responsabile del Settore Giovanile con mansioni
di responsabile video per la
prima squadra.
Aspettando input ufficiali,
la riflessione nasce spontanea.
Lo scorso 26 giugno, in Club
House preso atto dell'addio di
Massimo Bisin a 1 progetto sassarese, la Dinamo Banco di
Sardegna investiva Guglielmo
Roggiani, coach di esperienza
e fresco vincitore del titolo nazionale under 18 Elite con i piccoli giganti biancoblù, dell'incarico di di nuovo responsabi-
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le tecnico del Settore Giovanile. Nell'estate del basket mercato alcuni sussurri avevano
dato Paolo Citrini, ormai storico assistente della prima squadra Dinamo, come possibile
guida tecnica del vivaio: ipotesi svanita nel nulla con la nomina di Roggiani. Sembra però che la Dinamo e Roggiani
oggi siano lontani, e che questo "distacco" abbia reso necessario un nuovo intervento
d'aggiustamento in chiave organica.
Fronte prima squadra, con
l'arrivo di Giacomo Baioni da
Caserta in sostituzione di Maffezzoli passato a Brindisi, lo
staff di coach Pasquini sembrava completarsi con la conferma di Paolo Citrini, che già
nelle precedenti annate si era
occupato anche di realizzare i
video. L'arrivo di Gerosa sgraverebbe evenmalmente il confermato Citrini dall'impegno e
gli consentirebbe di concentrarsi esclusivamente sul campo. Situazione in evoluzione.
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Guglielmo Roggiani, coach dell'under 18 Dinamo campione d'Italia Elite
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