Basket: sarebbero tre le trattative per rilevare un titolo sportivo in Serie A2

Cagliari, settimana decisiva
Tempi tecnici, il piano Sardara deve partire
Si apre la settimana che può far tornare Cagliari in A2. Non importa
se grazie al Ferentino o ad
altri club: pare infatti che
siano aperte ben tre trattative diverse con club in
difficoltà. E questo la dice
lunga sulla volontà di realizzare un progetto pensato già tre anni fa. O questa
settimana o mai più: l'acquisto del titolo sportivo
da parte di un gruppo assistito dal presidente della
Dinamo Stefano Sardara
deve concludersi entro domenica, altrimenti sarà
tutto rinviato all'anno
prossimo perché ci sono
dei tempi tecnici da rispettare: il 7 luglio scade il termine per il trasferimento
delle sedi, giusto per fare
un esempio.
La A2 è attesa non solo
nel Sud dell'isola, perché il
gap tra Sassari in Serie A e
il resto del basket maschile ha tarpato le ali ai giovani sardi o li ha costretti a
varcare il Tirreno. Le idee
sono chiarissime e c'è già
l'accordo con una società
di Cagliari che ha i mezzi
per essere la base logistica
del progetto "Cantera".
L'obiettivo infatti è quello
di avere u n a formazione
con tanti giovani da far
crescere in un campionato
SASSARI.

Manuel Vanuzzo potrebbe giocare a Cagliari

che non è troppo elevato
come la Serie A.
L'ORGANICO. Tre-quattro
giocatori ci sono già, tutti
biancoblù attuali o ex: il
play-guardia
Massimo
Chessa ( 16 punti col 38%
da 3 con la Virtus Roma) e
la guardia-ala Matteo For-

menti (11 punti col 51% da
3 con l'Assigeco Piacenza)
a fare da chiocce ad un
gruppo di giovani che ha
già l'ala Michele "Tatù"
Ebeling, impegnato con la
nazionale Under 19. La
terza chioccia potrebbe essere l'alapivot Manuel Va-

nuzzo, che ha lasciato Udine, qualora voglia giocare
ancora in A2. Il resto dipenderà anche dai contratti ereditati dalla società dalla quale verrà acquistato il titolo sportivo. Verranno poi ingaggiati due
stranieri.
IL TECNICO. Non c'è ancora una scelta sull'allenatore. Era spuntato il nome di
Marco Galvani, per qualche mese a Sassari nella
stagione passata, ma la pista sembra essersi raffreddata. L'identikit è quello di
u n tecnico capace di far
crescere i giovani. La Din a m o esporterà anche il
modello economico. Con
incassi, sponsor di varia
dimensione (pare che uno
o due siano già pronti) e
marketing, si può dare solidità all'elefantino cagliaritano, che dovrà muoversi sulle proprie gambe senza sottrarre alcuna risorsa
all'elefante sassarese.
Ci sono altri club di Serie A come Milano che sono favorevoli alla possibilità di avere seconde squadre in serie minori. Come
accade già in Spagna, che
anche per questo è la nazione europea più avanti
nel basket.
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