
PER LA PRIMA VOLTA ALLENA UNA BIG 

Esposito: Sassari, vestito su misura per me 
BRESCIA - La classica domanda 
alla vigilia di una nuova stagio
ne, per quale risultato firmereb
be volentieri, riceve da Vincenzo 
Esposito prima una risata, e poi 
una battuta: «Ho già firmato per 
due anni con Sassari». 

Felice insomma del trasferi
mento in Sardegna, e in una gran
de, sempre meno Vincenzino e 
sempre più coach Esposito, an
che se sul palco della presenta
zione del campionato ha dovuto 
anzi tutto ricordare i suoi trascorsi 
da primo giocatore italiano vero 
della NBA, con minuti importan
ti, forse una lezione di storia per 
tanti nuovi della Serie A, il nuo
vo allenatore della Dinamo è 'per
fettamente consapevole di quale 
stagione lo attende: «È la prima 
volta che sono sulla panchina di 
una big, è un passo avanti impor
tantissimo per la mia carriera. Al 
quinto anno in A, anche un pas
so veloce, non solo in avanti». 

VANTAGGIO. Neanche da chiede
re insomma se è un vantaggio ar

rivare dopo una stagione delu
dente. Conta il presente. «Sassa
ri ha vinto tanto, ha già parteci
pato anche alTEurolega, ma resta 
una realtà di provincia. Eentusia-
smo è sempre da ricreare. Io ho 
un vantaggio : ho voglia di vince
re, sempre. E questa capacità di 
non mollare mai la devo trasferi
re alla squadra, però mi sembra 
già die Sassari sia un vestito fat
to su misura per me». 

Forse nelle misure di cui par
la Esposito ci sono anche gli ita
liani che si ritrova in squadra, dal 
Marco Spissu che ormai avrà di
gerito la Serie A, all'Achille Polo-
nara che in effetti l'anno passa
to è stato uno degli ultimi se non 
l'ultimo ad ammainare bandiera 
bianca, e ovviamente al play Ste
fano Gentile. 

La coppia Esposito-Gentile fa 
sempre effetto, ma la scommes
sa del coach si chiama l'america
no Jack Cooley: «Volevo proprio 
questo tipo di giocatore. Un pi
vot con una sua stazza, un gioca
tore vecchio stampo». Coley non 

ha sfondato nei prò', aveva però 
ottime credenziali quando gioca
va al college: evidentemente per 
lui Esposito ha in mente un ruo
lo da centro boa che aiuti gli al
tri e che confermi il giudizio non 
di maniera del coach su un Ban
co Sardegna «buona squadra». 
Tanto era irriverente da giocato
re, quanto oggi Enzo è misura
to in panchina. «Sono fan il giu
sto della NBA - ha detto - Ades
so le distanze tra i due mondi si 
sono accorciate: sono contento 
per i ragazzi italiani che sono là, 
ma quest'anno pure qui sono ar
rivati giocatori che hanno gioca
to per davvero». 

Uomo copertina di una squa
dra e di una società, Vincenzo 
non si sottrae a un commento 
sul momento del basket. La sta
gione presentata a Brescia la vede 
ispirata da una voglia di muo
versi a 360 gradi, per migliora
re le squadra ma anche lavorare 
per il contorno: «Si è sentita una 
spinta, si sono sentite tante cose 

interessanti. Le squadre mi sem
brano tutte migliorate, il livello 
si è alzato, anche se bisogna sa
pere come giudicare. Mi spiego: 
è vero che tutti i roster sono lun
ghi, ma quello di Milano resta il 
migliore perché nemmeno nella 
lunghezza perde in qualità, loro 
hanno in panchina fior di gioca
tori». 

Intanto Sassari ricomincia dal 
Benfica, per i preliminari della Eu
rope Cup, al Palaserradimigni do
mani. Per quale risultato firme
rebbe Esposito ? Parte la risata, 
poi arriva la battuta. «Veramen
te, io ho già firmato per due anni 
con Sassari». 
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(f L'entusiasmo qui 
bisogna ricrearlo 
Però io voglio 
vincere sempre» 
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