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La Dinamo ingaggia l'ala statunitense Terran Petteway e l'Ad
Renato Nicolai.
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La Dinamo Banco di Sardegna è attivissima sul mercato in vista della prossima stagione. In poche ore la
società sassarese ha annunciato prima l’ingaggio dell’ala statunitense Terran Petteway, poi il nuovo
amministratore delegato Renato Nicolai.
Terran Petteway classe 1992, torna in Italia, dove aveva disputato la stagione 2016-17 a Pistoia, e ritrova
coach Vincenzo Esposito come guida tecnica. La scorsa stagione Terran Petteway ha debuttato nelle file
del Nanterre, nella Pro A francese, per poi passare a febbraio al Paok Salonicco: con la compagine greca
ha chiuso al terzo posto dei playoff, con 11.2 punti, con il 59.2% da due e il 35.9% da tre, 3.1 rimbalzi e
1.3 assist di media a partita.
Ala polivalente, duttile e capace di variare in diversi spot sul rettangolo di gioco, Terran Petteway abbina
buone qualità tecniche, a un fisico atletico, piedi rapidi e ottime doti di salto, il tutto accompagnato da un
grande feeling con il canestro. Attaccante che sa entrare in ritmo dopo una giocata, capace di accendersi
e andare in striscia con una lunga serie di canestri, Terran Petteway è un giocatore molto pericoloso oltre
la linea dei 6,75: il suo tiro da lontano unisce un’ottima tecnica di tiro, un rilascio rapido e la capacità di
mettere in piedi a posto velocemente. È capace di procurarsi vantaggio nell’uso dei blocchi e nel gioco
1/2

La Provincia del Sulcis Iglesiente
Giornale di Informazione Politica, Economica e Sociale
senza
palla, allo stesso tempo sa essere molto
http://www.laprovinciadelsulcisiglesiente.com/wordpress

pericoloso anche in avvicinamento a canestro dove può
colpire con un rapido palleggio, arresto e tiro oppure attaccando per chiudere al ferro; le sue doti fisiche lo
rendono un giocatore produttivo e versatile anche in difesa.
Il presidente Stefano Sardara ha commentato con grande soddisfazione l’arrivo dell’Ad Renato Nicolai,
classe 1963, bolognese, docente all’Università di Bologna, un lungo curriculum come dirigente sportivo.
«Siamo felici e orgogliosi di dare il benvenuto nella famiglia Dinamo a un professionista come Renato
Nicolai – ha detto il n° 1 della Dinamo -, dirigente sportivo di altissimo livello che potrà coordinare a 360
gradi un’azienda come la Dinamo, che ormai è diventata una realtà composita. Sono sicuro che le qualità
umane e manageriali del nuovo Ad saranno risorse fondamentali per la programmazione del cammino del
nostro club, nel segno della crescita e dell’eccellenza.»
«Sono veramente onorato di entrare a far parte della Dinamo Banco di Sardegna – ha detto da parte sua il
neo Ad biancoblu Renato Nicolai –, un club che in questi anni ha costruito con volontà e lungimiranza un
serio progetto di strutturazione e crescita. Sono pronto e felice di poter mettere al servizio della società le
mie competenze e la mia esperienza, con il proposito di dare il massimo contributo a una realtà
consolidata del panorama cestistico italiano qual è Dinamo.»
L’ex dirigente di Torino ritroverà Federico Pasquini, con il quale aveva già collaborato ai tempi della
Fortitudo Bologna dal 2007 al 2009 (Nicolai era segretario generale e Pasquini l’assistant coach); l’ex
coach della Dinamo manterrà il mandato sull’area tecnica col ruolo di general manager.
E’ in dirittura d’arrivo anche la trattativa con Stefano Gentile che arriverebbe come primo cambio degli
esterni Jamie Smith e Scott Bamforth. Sotto contratto c’è anche Jonathan Tavernari che però non
dovrebbe far parte dei 12 giocatori della rotazione, potrebbe restare anche Marco Spissu che però
partirebbe da terzo playmaker e piace a diversi Club di A e A2 (Pistoia su tutte, ma anche Brindisi e
Fortitudo Bologna) e potrebbe partire in prestito solo in caso di estensione del contratto in scadenza nel
2019.
L’inserimento dell’amministratore delegato non è l’unica novità in casa Dinamo: in uno scambio
sinergico di know-how e di figure con la Pasta Cellino Cagliari Dinamo Academy, con l’obiettivo di
crescere e acquisire sempre maggiori competenze che possano diventare patrimonio del club, la prossima
stagione Viola Frongia – già responsabile delle relazioni internazionali della Dinamo Banco di Sardegna –
sarà general manager della squadra rossoblu. Scambio tra Sassari e Cagliari anche nello staff: Luca
Rossini, lo scorso anno alla Cagliari Dinamo Academy, questa stagione sarà team manager della Dinamo
mentre a Cagliari il suo ruolo sarà coperto da Emanuele Fara, negli ultimi due anni nello staff biancoblu.
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