
Basket: Esposito sprona i suoi alla vigilia del quadrangolare Trofeo Euronics 

Dinamo, è ora di fare meglio 
Oggi a Olbia test coi turchi del Darussafaka 

La Dinamo in allenamento a Olbia JAKTCNIOSATTAJ 

M> Assaggio d'Europa. In sal
sa turco-francese. E il piat
to che il 1° Trofeo interna
zionale "Dimo Store Euro
nics" offre alla Dinamo Sas
sari. Il terzo appuntamento 
della prescason biancoblu 
verrà inaugurato oggi alle 
18, al Geopalace di Olbia, 
da Efes Istanbul-Monaco, a 
seguire (20.30) Banco di 
Sardegna Sassari-Darussafa-
ka Istanbul. Domani, alle 
18, la finalina per il terzo 
posto mentre alle 20.30 sa
rà palla a due della finalissi
ma che vale il trofeo. 

«È un'occasione impor
tante per ben figurare con
tro squadre di altissimo li
vello, ohe partecipano al top 
delle competizioni europee 

e nel rostcr vantano gioca
tori ex Nbas-, ha esordito ie
ri mattina il coach della Di
namo, Vincenzo Esposito, 
presentando l'evento. «E 
uno stimolo per far meglio 
sulla strada della prepara
zione alla stagione e rende
re orgogliosi società, spon
sor e tifosi». Valutando i 
progressi di Devecchi e soci. 
«Mi aspetto un migliora
meli to sul piano tecnico e 
della comprensione del si
stema di gioco, nella men
talità, nell'atteggiamento in 
campo e nella conoscenza 
tra giocatori, ma metto in 
conto problemi fisici e diffi
coltà che fanno parte della 
prcseason», ha proseguito 

l'allenatore biancoblu. 

«Resta ferma la volontà di 
affrontare il torneo con 
umiltà e impegno, fattori 
che, alla lunga, contribui
scono al raggiungimento dei 
risultati: a prescindere dal
l'esito del quadrangolare, 
del quale speriamo di gioca
re la finale, l'imperativo è 
continuare a lavorare a te
sta bassa per arrivare pron
ti al debutto in Europe Cup 
il 3 ottobre». Gli fa eco il 
play Stefano Gentile, pre
sente alla conferenza stam
pa con l'amministratore de
legato della Dinamo Renato 
Nicolai, il general manager 
del Geovillage, Fabio Doc
cile, e Marco Zara, direttore 
del Dimo Store Euronics di 
Olbia. «Stiamo iniziando a 
far gruppo, è una fase molto 
importante del precampio
nato nella quale metteremo 
le basi in vista dei grandi 
impegni che ci aspettano;», 
ha spiegato il giocatore, sin 
questo torneo ce la vedre
mo col meglio che c'è a li
vello europeo: siamo pronti 
e molto carichi». 

Infine, Nicolai: «Nella pri
ma settimana abbiamo regi
strato 31 mila visualizzazio
ni, lOmila solo nel torneo 
dello scorso weekend grazie 
a Dinamo Tv e il canale 
web: ci auguriamo di ripe
terci col Trofeo Euronics». 
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