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Enzo Esposito pronto a firmare un biennale con la Dinamo, a
Cagliari resta Riccardo Paolini.
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Enzo Esposito pronto a firmare un biennale con la Dinamo, a Cagliari resta Riccardo Paolini. Le panchine
delle due squadre sono ormai prossime alla definizione e Sassari e Cagliari (che poi sono la stessa
famiglia).
La Dinamo ripartirà dalla prossima settimana gli allenamenti con Vincenzo Esposito a valutare il materiale
umano a disposizione tra i giocatori sotto contratto. Il tecnico casertano ratificherà nel weekend il contratto
biennale con il club del presidente Stefano Sardara e inizierà a lavorare in palestra da lunedì, agendo di
concerto al confermato general manager Federico Pasquini per la costruzione del roster futuro sulla base
dei contratti in essere e delle possibili integrazioni.
Da capire se si punterà sul 5+5 o sul 6+6 con la possibilità di optare per una squadra più snella se si
deciderà di rinunciare alla ricerca di una wild card per la Champions League. Nella prima ipotesi il nuovo
coach dovrà stabilire quali contratti italiani tra Jack Devecchi, Achille Polonara, Marco Spissu, Jonathan
Tavernari, Lorenzo Bucarelli e Roberto Rullo faranno al caso dei suoi programmi, cercando poi playmaker,
ala piccola e centro stranieri a supporto dei già confermati (l’unico considerato tra gli stranieri del roster
2017-18 sembra Josh Bostic, in chiusura il rapporto con Rok Stipcevic). Vacante anche il posto di primo
assistente che potrebbe essere affidato a Giorgio Gerosa, attuale responsabile del settore giovanile della
Dinamo. In uscita invece Zare Markovski, destinato in un primo momento a un incarico da direttore
tecnico, che non risulta gradito ad Enzo Esposito con cui i rapporti sono freddi dai tempi in cui l’italomacedone venne esonerato a Caserta a favore dell’ex tecnico di Pistoia.
Cagliari e Riccardo Paolini hanno definito la prosecuzione del rapporto per la stagione 2018-19. In attesa
di formalizzare un accordo comunque già stabilito a grandi linee, la Dinamo Lab vuole ripartire da Michele
Ebeling (MVP) e dal tentativo di trattenere DeShawn Stephens che però sembra deciso ad attendere
proposte da una prima lega europea. Le scelte del club saranno effettuate anche in funzione delle
decisioni della casa madre Dinamo sugli italiani, a partire da Jonathan Tavernari, ma non escludendo
neppure Lorenzo Bucarelli e Roberto Rullo che, tramite la nuova regola del tesseramento tecnico
potrebbero muoversi da e per Sassari.
Fonte Spicchi d’arancia
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