
BASKET.Second Round di Europe Cup più compl icato per i sassaresi dopo la sconf i t ta di mercoledì in Ungheria 

Dìnamo in riserva e la strada è in salita 
La scossa di Esposito: «Dobbiamo tornare quell i di qualche settimana fa. Uniti» 

• • • • 
COACH 
Vincenzo 
Esposito 
si aspetta 
un pronto 
r iscatto 
della 
Dinamo 
dopo 
la brut ta 
sconf i t ta 
in Europa 

Un girone meno semplice al 
Second Round di Europe Cup 
e un calendario di campiona
to che dopo la gara casalinga 
di domenica contro Pistoia si 
farà decisamente in salita. Il 
mese di novembre ha finora 
portato più dubbi e sconfitte 
(contro Cremona, Venezia e 
Szolnoki) che certezze e vit
torie (solo quella col modesta 
e dimezzato Leicester), 

Il coach 1: sposilo 
Lo ha ammesso lo stesso co

ach Vincenzo Esposito: 
«Dobbiamo tornare quelli di 
qualche settimana fa e lavo
rare ancora tanto, a partire 
dalla difesa. Dobbiamo resta
re uniti». La Dinamo è sem
brata proprio sfilacciata con
tro Cremona e Szolnoki. Sen
za la cattiveria giusta in dife

sa, soprattutto nel contene
re gli uno contro uno, e con il 
talento che ha traboccata 
fuori dal gioco di squadra, 
creando forzature e scarso 
equilibrio offensivo. 

COSÌ * v a reg i s t r a to 
L'approccio difensivo alle 

partite è fondamentale. Con
tro Venezia i biancoblù han
no potuto giocarsela fino al
la fine perché hanno iniziato 
con la testa giusta in difesa e 
pure in attacco, collaboran
do. Occhio poi all'attacco: si
no ad ottobre era ben distri
buito sia nel gioco dentro-
fuori, sia come responsabili
tà offensive, invece nelle ul
time partite c'è stato meno 
equilibrio. Petteway ha talen
to ma ogni tanto esagera e va 
utilizzato con più cautela: a 

Cremona ha fatto 1/8 da tre, 
contro Varese ha tirato dal 
campo con 1/9 e in Ungheria 
ha prodotto un 5/16 deficita
rio. Difetto che ha pure Barn-
forth, in misura minore. Tho
mas poi deve osare di più at
taccando il ferro piuttosto 
che tirare da tre , dove tra 
campionato e coppa europea 
ha messo insieme un disa
stroso 5/29. 

Pierre spaesato 
Dopo 13 partite tra Euro-

Cup e campionato l'ala cana
dese non riesce proprio a ri
trovare lo smalta perduto già 
negli ultimi due mesi della 
stagione scorsa. In campio
nato produce 2.3 punti e l 
rimbalzo in 11 minuti. Meglio 
in Europe Cup (6 punti in 17') 
dove però ha toppato proprio 
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le gare contro il Szolnoki. Il 
coach Esposito lo ha fatto gio
care 8' nelle ultime partite, 
eccezion fatta quella poco 
probante Contro il Leicester. 
Forse una riflessione sul 
mercato va fatta. Cercando 
dì capire se nel caso si cambi 
è più utile un attaccante alla 
Rakim Sanders o un difenso
re alla Quinton Hosley. 

Europe Cup 
Il primato sembra ormai 

compromesso, salvo sconfit
ta del Szolnoki col Leicester. 
Da secondo il Banco gioche
rà nel gruppo K che com
prende la prima del girone C 
(Doner Groningen) e del F 
(Alba Fehervar se non perde 
contro Varese di oltre 8 pun
ti) e la seconda del gruppo B 
dove inveee sono tre forma
zioni ancora in lizza. 

Il campionato 
Domenica arriva Pistoia, fa

nalino di coda a zero punti 
che però è passata al 6+6 e ha 
ingaggiato il centro Usa Glad-
ness. Poi doppia trasferta a 
Trento e Bologna, gara inter
na con Milano e fuori ad 
Avellino. Il Banco ammirato 
ad ottobre e contro Venezia 
può cavarsela bene, quello 
modesto contro Cremona e 
Szolnoki rischia di restare 
fuori dalle prime otto. 

Giampiero Marras 
RIPROLIJZICNE RISERVATA. 
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