
Basket: due anni di contratto. Mercato: indiscrezioni su Alessandro Gentile 

Esposito: « Sassari, arrivo» 
Da ieri la Dinamo ha un nuovo allenatore 
SASSARI. Un grande gioca
tore e un uomo del Sud 
per rilanciare tuia delle po
che società che resiste al
l'avanzata del Nord, m o n o 
polizzatore delle semifina
li scudetto. È arrivata l'uf
ficialità per il contra l to 
biennale al coach Vincen
zo Esposito. Il sopranno
me "El Diablo" il caserta
no se lo è guadagnato gra
zie al talento e al tempera
mento: quasi 14 mila pun
ti sui parquet europei e ita
liani, senza dimenticare In 
stagione 1995/96 con i To
ronto Raptors, primo ita
liano a far canestro nella 
Nha. I tifosi sassaresi se lo 
ricordano poi per l'ultima 
gara del campionato 
2005/06, decisiva per la 
salvezza: Esposito ne fece 
4.Ì, Emanuele Rotondo 32 
e Sassari vinse a Imola N<S-
85. 

IL MESSAGGIO. Da coach 
Esposito ha guidato Tren
to, Agrigento, Caserta, e 
nel 2017 è stato nominato 
allenatore dell 'anno con 
Pistoia di nuovo ai playoff. 
Le prime dichiarazioni del 
nuovo allenatore: «Dopo 
tre anni ricchi di soddisfa
zioni a Pistoia, si apre un 
nuovo ciclo della mia car
riera da allenatore e non 
potevo essere più felice. 
Sono onorato della ehia-
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mata del presidente Stefa
no Sardara per guidare 
una squadra come la Dina
mo Banco di Sardegna. So
no carico di entusiasmo e 
felice, non vedo l'ora di ini
ziare l'avventura. Nei pros
simi giorni sarò a Sassari 
per iniziare a programma

re con Federico Pasquini e 
gli altri collaboratori una 
stagione per noi importan
te. Sono pronto a dare tut
to me stesso in questa sta
gione perché possa essere 
vincente e ricca di soddi-
sfazioni per questi eoli >ri e 
questa città*. 

RUMORS SU GENTILE. Nel 
pomeriggio il sito Sportan
do ha pure ventilato l'ipo
tesi di una riflessione che 
La Dinamo starebbe facen
do su Alessandra Gentile, 
svincolato da Milano dopo 
il prestito a Bologna. Gen
tile vuole giocarsi la carta 
della Summcr Lcaguc, ma 
qualora non andasse in 
porto, sarebbe libero, an
che se viaggia su cifre im
portanti (500 mila curo). 
Forse è solo uno dei ru
mors che iniziano ad affol
lare il mercato e fanno co
modo un po' a tutte le par
ti. In assenza di conferme 
o smentite della Dinamo, 
vanno ricordati comunque 
due particolari: le famiglie 
Esposito e Gentile sono 
molto amiche (Yincenzino 
e Nando hanno vinto insie
me lo scudetto a Caserta 
nel 1991, Alessandro e na
to un anno dopo) ed en
trambe hanno legami soli
di con la scuderia del
l'agente Riccardo Sbezzi. 
In ogni caso Esposito deve 
valutare prima chi tenere 
tra i giocatori sotto con
tratto: gli stranieri Bam-
forth, Pierre e Stipcvic, gli 
italiani Polonara, Spissu, 
Devecchi, Bucarclli, Rullo 
e Tavernai!. 
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