
Basket A l il coach Esposito 

Dinamo, forza 
e centimetri 

Le idee sul quintetto base 

SASSARI. «Come atteggiamento ci siamo, ora 
limiamo i dettagli»: il coach Vincenzo Espo
sito ha chiuso la prc-season con un bilan
cio di 10/12 e con indicazioni positive. 

Tre gli aspetti che colpiscono nella Dina
mo di "El Diablo". Il primo è la varietà di 
quintetti e di gioco: «Ilo diversi giocatori 
che sanno fare due ruoli e ho sperimenta
to molto per capire se alcune soluzioni so
no fattibili». Contrariamente a Meo Sac
chetti e Federico Pasquini, Esposito prefe
risce alzare il quintetto anziché giocare con 
i tre piccoli. Ila proposto Pettcway guardia 
e Polonara ala piccola, 
pili due lunghi scelti tra 
Thomas, Cooley e Magro, 
senza risentirne su velo
cità e ricerca del contro
piede. Non è detto che in 
qualche gara non si ve
drà un quintetto leggero 
con Gentile da " 3 " , ma 
l'idea è avere forza e cen
timetri. 

Secondo aspetto: il 
eoinvolgimento di tutti e 
cinque i giocatori nei 
movimenti offensivi. «Non mi piace che gli 
altri stiano fermi mentre due fanno il gio
co». Il pick and roll non è la principale ar
ma, e neppure forzare l'aiuto per poi esegui
re due o tre passaggi per chi è appostato 
sull'arco dei 6,75. Si muovono tutti, ci so
no tagli, soluzioni diverse, si usa il pivot 
(soprattutto Cooley) per creare gioco e non 
solo per fare blocchi. 

Terzo aspetto: l'aggressività della difesa 
sull'uno contro uno, con i piccoli che cer
cano di passare sui blocchi anziché costrin
gere sempre il lungo all'uscita. E anche 
quando c'è un cambio, le due-tre ali in cam
po riescono a difendere senza soffrire i mi-
smatch. 

Giampiero Marra» 
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