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Esposito "battezza" la sua Dinamo 
Alle tenute Sella&Mosca il saluto a sponsor e autorità. Sardara: per vincere serve una squadra vera, anche fuori dal campo 

di Andrea Sini 
» ALGHERO 

«Se non avessi avuto la certezza 
che questa è una società di un 
certo livelloo, non sarei certo ve
nuto ad allenare qua». Il compli
mento più bello, tra i tanti, arri
va da uno abituato a dare pane 
al pane e vino al vino. Enzo 
Esposito benedice la nuova Di
namo e dal fronte del palco pio
vono applausi. Quella delle tenu
te Sella&Mosca era la serata de
dicata agli sponsor e alle autori
tà, ma il vero mattatore è stato il 
coach casertano. Che ha "battez
zato" uno per uno i suoi uomini, 
raccontandone pregi e difetti e 
svelandone le doti personali. 

Clima positivo e momenti esi
laranti, ieri pomeriggio, nel tra
dizionale incontro di presenta
zione di giocatoli e staff. Sul pal
co delle tenute Sella&Mosca, 
con la modella e attrice sassare
se Francesca Rossi e il giornali
sta Mediaset Mino Taveri nelle 
vesti di presentatori, il Banco di 

Sardegna edizione 2018-19 ha 
iniziato a scoprire le sue carte. 
La vendemmia c'è stata da poco 
ed è andata bene, come ha assi
curato Antonio Posadinu, re
sponsabile Relazioni esterne del 
colosso vitivinicolo isolano, or
mai tradizionale location degli 
eventi biancoblù. E allora spazio 
ai brindisi benauguranti per la 
stagione che sta per iniziare. 

Con tante perle. «Diop parla 
meglio di me l'italiano», ha det
to il coach casertano a proposito 
del giovanissimo giocatore ita
lo-senegalese. E poi tante paiole 
di apprezzamento per i compo
nenti del roster e dello staff: 
«Jack Devecchi è una delle pri
me persone con le quali ho volu
to parlare appena arrivato a Sas
sari. Ha ancora diverse cartucce 
da sparale, perciò si tenga pron
to. Achille Polonara viene da 
una buona stagione, appena riu
scirà a cancellale i suoi up and 
down sarà pronto per essere l'a
la titolale della nazionale. Stefa
no Gentile? Mi pare di conoscer
lo, forse conoscevo suo padre e 

ho visto crescere lui e suo fratel
lo. Ma ora - ha aggiunto Esposi
to, ex compagno di squadra di 
Gentile senior - è il momento di 
raccogliere i frutti di tanti anni 
di lavoro». 

Ancora applausi, con Gian
franco Ganau, presidente del 
Consiglio regionale, che si pro
fessa tifoso di vecchia data. Poi il 
saluto di Alba Canu, assessore al
lo sport del comune di Sassari, e 
ancora un carico di complimen
ti alla Dinamo da chi di basket se 
ne intende: il presidente della 
Lega basket, Egidio Bianchi, e 
Bruno Perra, presidente Fip Sai-
degna. E infine gli sponsor, tifosi 
appassionari e non solo partner 
commerciali: Banco di Sarde
gna, Reale Mutua, Airltaly, Tirre-
nia, Tiscali, Ep Produzione, Eye 
Sport e Numera. Più tutti gli al
tri, medi e piccoli sponsor: «Per
ché per vincere - ha detto Stefa
no Sardara - serve essere una 
squadra vera. Anche fuori dal 
campo». 

«RIPRODUZIONE RISERVATA 

I giocatori della Dinamo 2018-19 sul palco delle tenute Sella&Mosca 
A sinistra, coach Enzo Esposito presenta i giocatori e il suo staff 
Sotto, un momento della serata presentata 
da Francesca Rossi e Mino Taveri (fotoservizio di Francesca Salaris) 
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