
Basket: c'è attesa per vedere all'opera squadra del nuovo coach Esposito 

Dinamo, voglia di ripartire 
Oggi le visite, da mercoledì comincia il ritiro 

Coach Vincenzo Esposito 

SASSARI. «Siamo pronti e 
carichi por iniziare la sta
gione, con entusiasmo al
le stelle e voglia di tare be
ne»: coach Vincenzo 
Esposito commenta così 
la fine delle vacanze. Oggi 
la squadra inizia le visite 
mediche e mercoledì par
tirà per il ritiro al Geo vi 1-
lage di Olbia. Sono state 
vacanze lunghissime per 
la Dinamo, che dopo otto 
anni non ha tatto i playoff 
scudetto, ma anche per 
l'ex tecnico di Pistoia. 

L'ATTESA. Per le due 
squadre la stagione 
2017/18 si è chiusa il 9 
maggio. Con una vittoria, 
purtroppo ininfluente. 
Fanno 102 giorni senza 
basket e 114 senza parti
te, tenuto conto che la pri
ma gara (amichevole) del 
Banco di Sardegna sarà al 
Torneo di Olbia il 1° set
tembre. Se invece si con

sidera la prima di campio
nato (il 7 ottobre a Reggio 
Emilia) tanno addirittura 
147 giorni, praticamente 
cinque mesi. Un'eternità 
per i tifosi biancoblù che 
attendono con grande cu
riosità la nona stagione 
nella massima serie. Sas
sari ha canili iato sette gio
catori su dodici e ha un al
lenatore nuovo, il quinto 
iti Serie A, considerati 
Meo Sacchetti, Marco Cai-
vani, Federico Pasquali e 
Zare Markovski. 

L'APPROCCIO. Il nco co
ach biancoblù osserva: 
«Soprattutto nei primi 
giorni ci conosceremo 
meglio: appena iniziere-
mo a lavorare sid campo 
capiremo di più tecnica
mente e fisicamente su 
come muoverci e organiz
zarci. Sappiamo che c'è 
tanto da lavorare e ai miei 

ragazzi chiederò sacrifi
cio, pazienza e impegno, 
settimana dopo settima
na». 

Intanto Esposito e la 
moglie sono da una decina 
di giorni a Sassari e si 
stanno ambientando, han
no seguito pure la Discesa 
dei Candelieri: «Spettaco
lo bellissimo, non ci aspet
tavamo così tante gente». 

Un assaggio di quella 
passione sassarese e sar
da che attende la Dinamo. 
E che Esposito da uomo 
del Sud (è nato a Caserta) 
sa apprezzare. Soprattutto 
se la nuova stagione saprà 
riproporre nei tifosi quel
l'entusiasmo dei primi an
ni di A, che obiettivamen
te e un po' scemato. 

LA SQUADRA, (l'è voglia 
di basket e voglia di ba
sket divertente. La squa
dra costruita in estate 
sembra avere esperienza 
e solidità, ma ha anche di
versi giocatori che posso
no proporre spettacolo in 
campo: Smith, Petteway, 
Thomas e anche il diciot
tenne Diop, senza dimen
ticare che Bamforth, Pier
re e Polonara sanno pro
porre giocate eclatanti. 
Magari la Dinamo non sa
rà da Final Four, ma può 
riconquistare quella Final 
8 di Coppa Italia e quei 
playoff scudetto che in 
fondo le appartengono. 

Giampiero Mar ras 
RIPRODUZIONE RISERVATA 

IL TEAM 2018-19 

Sono rimasti 
in cinque 
del roster 
di un anno fa 
I L A ROSA 
I CONFERMATI. Marco Spissu: 

play, 1995, ISScm. Scott Bara-

SERIE  A  



forth: guardia, 1989, 188cm, 
Usa/Kosovo. Jack Deve echi: 
gjardia-alaF 1985, 196cm. 
Dyshawn Pierre: ala, 1993, 
198cm, Canada. Achille Polo-
nara: alapruot 1991,20Scm. 

I Nuovi. Jaime Smith: play, 1989, 
190cm, Usa (Cantù). Stefano 
Gentie: play-guardia, 1939,190on 
(Bo-logia). Terrari Petteway: ala, 
1992,198cm, Usa (Paok Salonicco). 
Thomas Rashawn: alapivat, 
1994,203cm, Usa (Oklahoma Blue). 
Ousmane Diop: alapivot, 2000, 
204cm (Udine). Jack Cooley: pivot 
1991,205an, Usa (Reno Bighoms). 
Daniele Magro: pivot, 1987, 
208rjn (Pistoia). 

ILO STAFF:Allenatore:Vincenzo 
Esposito (Pistoia). Assistenti: 
Edoardo Casa Ione (Tortona) e 
Giorgio Cerosa (settore giovanile). 
Preparatore fisico: iVlatteo Bocco-
lini. 
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SERIE  A  


