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Buon viaggio Dinamo 
La nuova stagione 
comincia oggi a Olbia 
Due intense settimane di lavoro e di tornei al Geovillage 
Coach Esposito ha il compito di costruire un gruppo unito 
di Mario Carta 
» SASSARI 

Un ultimo controllo, la chiusu
ra dei portelloni, ci siamo Uitti 
sì? Si parte. Prima fermata il 
Geovillage. La stagione 
2018-2019 della Dinamo ba
sket comincia oggi con il Uasfe-
rimento nella sede del ritiro. 
Per la settima stagione di fila 
ancora una volta nella struttu
ra di Olbia, per la nona stagio
ne consecutiva ancora una vol
ta in serie A, ancora una volta 
con tanti volti nuovi e tanti 
sguardi da incrociare nello spo
gliatoio e sul parquet, per fare 
in modo che un'occhiata do
mani diventi un assist e un ge
sto l'avvio di una complicità 
produttiva sul campo. 
Terminata la Uafìla delle visite 

mediche, espletate le ultime 
formalità burocratiche in parti -
colar modo per i nuovi stranie
ri, da oggi la parola passa al 
coach Vincenzo Esposito, ai 
suoi vice Edoardo Casalone e 
Giorgio Gerosa e al preparato
re atletico Matteo Boccolini, 
che in piena sinergia con lo 
staff tecnico porterà a regime il 
motore dei singoli e del gruppo 
sfruttando come al solito il 
campo e gli attrezzi classici ma 
anche l'acqua e la sabbia. 
C'è curiosità, nell'ambiente. 
Come ogni anno dopo Ferrago
sto, quando ci si scopre e ci si 
trova. Alla ricerca della chimi
ca e dell'affiatamento tta gioca
tori nuovi (sette elementi) e 
confermati (cinque), attraver
so il gioco di squadra e attraver
so la squadra che gioca, secon

do il dettato cestistico e agoni
stico di coach Esposito. 
Le prime due settimane saran
no intense, dedicate particolar
mente alla messa in moto del 
complesso. Man mano si pro
cederà con la tattica per poi af
finale il procedimento con l'e
voluzione della tattica affinata 
sulle caratteristiche dei singoli, 
ed è in questa fase che si ve
dranno i primi confronti sul 
campo contto avversari veri. 
Il tempo c'è, la Dinamo ha in
tenzione di sfruttarlo al me
glio. Poi, quest'anno non ci so
no assenze, nessun giocatore 
stanco per le prove con le na
zionali. Soltanto Dinamo al 
cento per cento e la certezza di 
scendere dal pullman, a Olbia, 
col sorriso. 
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La nuova livrea del pullman ufficiale della Dinamo Basket per il 2018-2019 

Con sette giocatori 
nuovi su dodici 

l'imperativo è trovare 
al più presto la chimica 
Il ruolo del preparatore 
atletico Boccolini, che 
come attrezzi utilizza 
anche sabbia e acqua 
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