
Basket Serie A: ieri a Olbia la prima presentazione del team sassarese 

Dinamo, duttilità e talento 
Così Esposito vede la sua nuova squadra 

OLBIA. Vincenzo Esposito presun
ta la Dinamo Basket Sassari. 
«Duttile, motivata, interessante e 
talentuosa», la riassume così, in 
quattro aggettivi, il nco coach 
biancoblu. 

«Abbiamo iniziato a lavorare da 
un paio di giorni e sono molto 
soddisfatto sia della 
disponibilità dei ra
gazzi, sia della strut
tura», ha spiegato ie
ri durante il welcome 
day del Geovillage di 
Olbia, dove il Banco 
di Sardegna è in ritiro 
e dove svolgerà la 
preparazione per il 
settimo anno di fila in 
vista degli impegni 
stagionali, su tutti il 
campionato di Serie 
A e la Europe Cup. 
«Abbiamo uno staff 
tecnico e medico di 
prima fascia: adesso», 
aggiunge l'allenatore 
casertano tra il serio 
e il faceto, «resta da 
fare la cosa più sem
plice, ovvero vincere 
lo scudetto». Seduto 
tra il capitano Jack 
Devecohi e Pala Ter-
ran Petteway, che ha 
voluto a Sassari dopo 
l'esperienza di Pisto
ia, Esposito non si bi
lancia sugli avversari. 
«L'unica corsa la fare
mo sul campo», repli
ca alla domanda sui 
possibili antagonisti. 
«Ho avuto la possibi
lità di scegliere i gio

catori e di costruire un gruppo 
abbastanza giovane, sul piano 
dell'età e della tecnica, e, dunque, 
ambizioso», specifica El Diablo. 

«Ognuno di loro può giocare in 
almeno due posizioni, e inculcan
do ai ragazzi l'idea di vincere non 
la Coppa o lo scudetto, ma ogni 
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singolo confronto, sarà possibile 
acquisire quella mentalità vin
cente che, anche nella sconfitta, 
ci permetterà di uscire dal cam
po da vincitori». Messaggio crip
tico, che lascia intendere che la 
Dinamo non è seconda a nessuno 
nonostante l'ultima poco gratifi

cante stagione. E, allo
ra, migliorare si può. 
Lo dicono i conferma
ti Devecchi, Achille 
Polonara, Scott Bam-
forth e Marco Spissu, e 
l'avallerebbe Dyshawn 
Pierre, solo che è as
sente per gli impegni 
con la Nazionale cana
dese. Ma dello stesso 
avviso sono i nuovi ac
quisti, gli americani 
Petteway, Jack Cooley, 
Rashavvn Thomas e 
Jaime Smith, il senega
lese Ousmane Diop e 
gli italiani Stefano 
Gentile e Daniele Ma
gro, più Marco Antonio 
Re, classe 2000, pro
dotto delle giovanili ag
gregato alla prima 
squadra. 

Ma che stagione sa
rà? «In Europa speria
mo di avere più fortu
na», sintetizza Dcvcc-
chi, «mentre in Italia il 
livello si è alzato, e non 
sarà facile né con la co
razzata Milano, né con 
Avellino e Venezia, ma 
occhio pure a Brescia, 
Trento e Bologna». 
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