
Il coach Esposito soddisfatto per aver ottenuto l'accesso all'Europe Cup 

Dinamo, testa al Varese 
Domenica a mezzogiorno al Serradimigni 

Il coach della Dinamo Sassari Vincenzo Esposito 

•• Il primo obicttivo è stato rag
giunto. «E ora sotto con Varese, 
quella di domenica è una gara 
importante», ha annunciato il 
SOL! disfatto coach Vincenzo 
Esposito dopo il successo a Li
sbona sul Bcnfica ( 111-92) cata
lizzando l 'attenzione già al 
match di mezzogiorno al Pala-
Se r radi m igni. 

ORA IL CAMPIONATO. Magari vi
sta la modesta caratura dei por
toghesi non sarà chissà quale 
impresa avere superato il turno 
eliminatorio di Europe Cup, pe
rò avere centrato la Regtilar 
Season significa per la Dinamo 
" regalarsi" altre sei partite: tre 
in casa (è iniziata la campagna 
abbonamenti) e tre in trasferta, 
una in Inghilterra col Leicester 
e due in Ungheria contro Szol-
noki Olaj e Falco Szombathely. 
Significa accontentare gli spon
sor e approfittarne per far cre
scere i giocatori di un gruppo 
rinnovato per nove tredicesimi. 
E poi, vista la qualità non eccel
sa delle avversarie e il calenda
rio (prima in Inghilterra, poi tre 
di fila in casa) il Banco di Sarde
gna dovrebbe conquistare uno 

dei due posti che valgono l'ac
cesso al secondo turno a gironi, 
con altre sci gare. 

I NUMERI. Da un punto di vista 
meramente statistico il succes
so record di Lisbona consente 
alla squadra sassarese di supe
rare la barriera dei 7.500 punti 
nelle coppe europee: sono esat
tamente 7.551 con un bilancio 
dì 38/94. Siccome la regular 
season propone sei part i te , la 
Dinamo arriverà a 100 gare eu
ropee. Mica male per una socie
tà approdata in serie A soltanto 
nel 2010. 

Two PLAY is MEGLIO CHE ONE. Do
menica contro Varese debutta 
l'uruguaiano di passaporto ita
liano Luciano Parodi. Stefano 
Gentile non sarà più solo e al 
massimo Scott Bamforth aiute
rà uno dei play, non dovrà sob
barcarsi a lungo le fatiche nel 
doppio ruolo di regista e guar
dia tiratrice. Non ingannino i 10 
assist contro il Bcnfica. Bam
forth sa passare bene la palla, 
ma un conto è giocare contro 
una difesa approssimativa come 
quella portoghese, un altro con

to è vedersela con le spigolose 
marcature italiane, come ha di
mostrato anche la sconfitta di 
Reggio Emilia. Parodi non avrà 
gran fisico (183cm) ma garanti
sce rapidità, sviluppo del con
tropiede e buoni passaggi, e una 
difesa grintosa che non guasta 
mai. 

GLI INFORTUNATI. Certo, non è 
ancora il Banco di Sardegna di
segnato in estate. Si spera che il 
play .Taime Smith possa ripren
dere ad allenarsi al più presto 
col gruppo, possibilmente la set
timana prossima, mentre per il 
rientro di Kpissu bisognerà at
tendere probabilmente la fine 
del mese. 

OCCHIO A VARESE. «Abbiamo po
tuto ruotare i giocatori anche in 
previsione della gara di dome
nica, grazie anche al +34 del
l'andata* ha evidenziato coach 
Esposito. A Lisbona hanno gio
cato una decina di minuti in 
meno sia i "piccoli" sia il centro 
Cooley: significa averli più fre
schi contro una Varese che sem
bra proseguire stdla scia del 
grande girone di r i torno della 
stagione passata. Alla prima di 
campionato ha battuto Brescia 
81-80 con 30 punti di Avramo-
vic, che insieme a Moore (11 
punti) costituisce un 'ot t ima 
coppia di guardie. Non va sotto
valutato poi il centro Caine il 
cui apporto in difesa e in attac
co va oltre le statistiche. Tutto 
da gustare il suo duello con 
Cooley. 

LE SOLUZIONI. All'opposto Pierre 
e Thomas avevano bisogno di 
stare in campo: il primo per ri
trovare lo smalto della stagione 
passata, il secondo per abituar
si al basket europeo. Tra l'altro 
l'impiego di Pierre e Thomas in
sieme a Polonara, costituisce 
un'arma tattica molto interes
sante in difesa, dove se c'è an
che Pettcway si può cambiare 
su tutti i ruoli o quasi, come fa 
per esempio Trento. 

Giampiero Marrtis 
RI PRODUZIONE RISERVATA 

SERIE  A


