
Basket: alla presentazione c'era anche il presidente di Lega 

La Dinamo è pronta 
Esposito: il gruppo vuole crescere 
C erimonia elegante e concre

ta, senza troppi fronzoli alle 
Tenute Sella & Mosca per 

presentare una Dinamo allungata 
nel roster e nella dirigenza, che ci 
si augura sia concreta e solida, co
me fatto intravedere nelle prime 
uscite della prc-season. «Parlo po
co perché preferisco parlino i gio
catori in campo» ha aggiunto il co-
aeh Vincenzo Esposito come a da
re forza al concetto. 

LA CERIMONIA. La presentazione 
agli sponsor e autorità ha precedu
to quella di stasera ai tifosi che si 
terrà in piazza Santa Cater ina a 
Sassari, che avrà come madrina la 
ormai collaudatissima (e tifosissi
ma) Geppi Cucciari . Sul palco il 
giornalista Mino Tavcri, volto noto 
dello sport di Tele +, Sky e poi Me
diaset, insieme alla modella sassa
rese Francesca Rossi, Miss Sarde
gna 2013. Prima chiamata per il pa
drone di casa Antonello Posadinu, 
direttore generale Sella & Mosca. 
Poi il presidente del Consiglio re
gionale Gianfranco Ganau, l'asses
sore sassarese allo Sport Alba Ca-
nu, il p res idente della Fip sarda 
Bruno Perni e naturalmente il di
rettore generale del Banco di Sar
degna Giuseppe Cuecurcse. 

LA FERDERBASKET. Ospite a sorpre
sa il pres idente della Legabasket 
Egidio Bianchi: «Sassari è una del
le piazze più positive a livello di 
progettualità, oltre elle un'eccellen
za del basket . Il prossimo anno 

L'ala del la Dinamo Pollonara e i l coach Esposito ieri ad Alghero {GLORIACALVI} 

avremo 18 squadre e il campiona
to sarà ancora più importante*. 

IL GRUPPO. Poi spazio a tecnici e 
giocatori. Il tecnico Esposito ha 
sottolineato cosa lo colpisce della 
squadra: «Sono ragazzi che lavora
no e vogliono crescere, sono ragaz
zi di personalità e competent i , non 
ve.s man o giocatori che pensano 
alle statistiche personali, e questo 
mi piace molto». E rivolto a Jack 
Devceehi: «Gltrc ad essere una per
sona intelligente, ho capito clic da 
giocatore hai ancora car tucce da 

sparare. Quindi tieniti pronto che 
ti faccio entrare». Mentre ad Achil
le Polonara ha pronosticato: «Se 
elimina i moment i in cui si spegne 
e resta acceso può diventare l'ala 
titolare della nazionale». Chiusura 
col presidente Stefano Sardara che 
ha detto: «Mi ha stupito l'approccio 
di Enzo Esposito con la squadra: è 
un papà, comprensivo ma anche 
severo quando serve. El Diahlo c'è 
ancora, ve lo garantisco». 

< ì i a m p i c r a Marra.* 
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