
Basket: con l'arrivo del coach Esposito si programma la prossima stagione 

Dinamo, è l'ora del mercato 
Stipcevic saluta, Bamforth e Spissu restano 

• • I l ritto vo coach della Di
namo Vincenzo Esposito e 
arrivato ieri sera a Sassari. 
Da oggi inizia il giro di con
sultazioni col presidente 
Stefano Sardarà, il general 
manager Federico Pasquini 
e i giocatori rimasti. Marte
dì la presentazione. Proba
bile qualche a l lenamento 
con gli italiani. Tra i bian-
eoblù confermati non ci sa
rà Rok Stipcevic, Il play 
croato ha divorziato coli
se nsual me ri te dal Banco di 
Sardegna dopo tre stagioni, 
oltre 1.400 punti fra cam
pionato e coppe europee e 
italiane. Giocatore apprez
zato per la disponibilità fuo
ri dal campo ma che ha di
viso la tifoseria: chi lo ha 
criticato per l'abuso di pal
leggio e i finali di gara, ehi lo 
ha difeso e lo stima per il ca
rattere di combattente e il 
contr ibuto di un giocatore 
che - va ricordato- è partito 
sempre come cambio e ha 
finito per giocare quanto un 
titolare. 

IL SALUTO DI ROK. «Ringra
zio tutti i sardi per essermi 
stati sempre vicini e avermi 
accolto e accettato come se 
fossi mio di voi», ha scritto 
Stipcevic. «Ringrazio lo 
staffe la società, tutti i com
pagni di squadra, ogni per
sona che e stata vicino a me 
in questi anni. Prima o poi 

arriva il momento in cui le 
strade nella vita si separano 
e le nostre si separano in 
questo momento e per 
adesso. Fa parte della vita e 
del nostro lavoro (passio
ne), è una cosa che si deve 
accettare. Si va avanti strin
gendo le mani forte, col sor
riso. Si va avanti soprattut
to sapendo di aver dato tut
to se stesso in questi anni. 
Si esce a testa alta! Grazie e 
in bocca al lupo Dinamo!». 

MERCATO. L'americano 
Scott Bamforth ha detto ar
rivederci ai tifosi della Club 
House riuniti venerdì notte 
per la vendita all'asta delle 
maglie della squadra bian-
coblù (raccolti oltre 4.000 
curo per la Fondazione Di
namo) facendo capire che 
resterà. Per il play Ma reo 
Spissu non dovrebbero es
serci problemi a dispetto di 
qualche voce, anche perché 
la prima stagione ha dimo
strato che il sassarese può 
fare il cambio del regista ti
tolare. Resta però una casel
la vuota, data la partenza di 
Stipcevic e di Will Ilatchcr, 
poco play e molto guardia. 
Si ipotizza che Esposito si 
porti da Pistoia Ron Moore, 
play (vero) da 11 punti e 6 
assist, ma ancora il merca
to è da fare. 
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Rok Stipcevic con la maglia della Dinamo 
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