
La Dinamo è sempre più una squadra 
Basket. Dopo un mese di lavoro e nove amichevoli giocate la squadra di Esposito conferma di essere sulla strada giusta 

di Andrea Sini 
» SASSARI 

Il segreto è non farsi prendere 
dall'entusiasmo e considerare 
il basket d'estate per quello 
che è: un continuo esperimen
to in attesa del momento in 
cui bisognerà fare sul serio. In
tanto, però, la Dinamo di coa
ch Enzo Esposito continua a 
marciare a pieno ritmo in una 
"preseason" che sta riservan
do tante piacevoli sorprese. 

Dopo un mese di lavoro, i 
sassaresi si ritrovano con in 
mano gli scalpi di quattro 
team di Eurolega (Darussafa-
ka, Efes, Milano e Fenerbahce) 
e di altre Uè squadre che gioca
no le coppe europee (Ludwig-
sburg, Avellino e Limoges). No
ve amichevoli giocate e sette 
vittorie, tutte convincenti. Un 
precampionato di alto livello, 
che ha messo in evidenza un 
Banco di Sardegna in costante 
crescita. Non è tutto oro quel 
che luccica, naturalmente, per
ché quasi tutte le squadre si so
no presentate con defezioni 
anche importanti, ma anche i 
sassaresi hanno affrontato pra

ticamente tutte le sfide senza 
elementi importanti come Dy-
shawn Pierre, Jaime Smith 
(una gara e mezzo giocata) e 
Scott Bamforth (che ha saltato 
5 partite). Ma fare i conti della 
serva su assenze e presenze 
non ha molto senso: ciò che 
conta è che la squadra ha sem
pre dato risposte di un certo ti
po, migliorando giorno dopo 
giorno sotto tanti aspetti. 

«Dal punto di vista della 
mentalità siamo avanti, abbia
mo già un'identità di squa
dra», ha detto nei giorni scorsi 
coach Esposito, che pure sta 
facendo di tutto per tenere a 
freno i facili entusiasmi. 

Dal punto di vista del grup
po ci sono già almeno un paio 
di certezze: la Dinamo ha la ca
pacità di tenere i nervi saldi an
che dopo avere incassato un 
break negativo. Quasi sempre, 
in questo tipo di situazioni, so
no arrivate un paio di ottime 
difese e dall'altra parte gli ele
menti di maggior talento han
no preso per mano la squadra. 
L'altra caratteristica che sta 
emergendo è la solidità difen

siva: nelle nove amichevoli gio
cate, la Dinamo ha concesso 
più di 80 punti soltanto in tre 
occasioni (82 nella seconda ga
ra con Avellino, 92 con l'Efes, 
86 col Fenerbahce) ed è signifi
cativo notare come in tutti e 
tre i casi si sia trattato della 
partita del martedì, ovvero il 
terzo impegno in quattro gior
ni dopo le due gare dei vari tor
nei del weekend. Nelle altre 6 
partite Spissu e compagni han
no incassato una media di ap
pena 68,6 punti. Nel dettaglio, 
68 con Ludwigsburg, 60 con 
Avellino, 73 col Darussafaka, 
70 nella seconda con l'Efes, 76 
con Milano, 65 col Limoges. Il 
tutto a fronte di una media rea-
lizzativa pari a 82,5 punti a se
rata. 

Anche questi sono dati desti
nati a evaporare nel momento 
in cui si inizierà afare sul serio. 
Ma nel frattempo Esposito e i 
suoi ragazzi hanno la certezza 
di essere sulla strada giusta. 
Per avere appena un mese di 
lavoro alle spalle, non è affatto 
male. 
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PALASERRADIMIGNI 

Sabato e domenica il Trofeo Mauro Murgia 

Dieci squadre in campo, con 8 
formazioni maschili e 2 femminili. 
È in programma nel weekend la 
terza edizione del Torneo 
Fondazione Sef Torres - Trofeo 
Mauro Murgia, intitolato allo 
stimato dirigente della Torres 
basket e delle giovanili Dinamo: 
al miglior giocatore del torneo 
verrà assegnato un trofeo in sua 
memoria. La manifestazione è 
organizzata dalla Fondazione Sef 
Torres e dalla Dinamo basket. 
L'appuntamento è per sabato e 
domenica al PalaSerradimigni. 
Otto le squadre che prenderanno 

parte alla manifestazione: 
Torres, Tavoni Sant'Orsola, 
Alghero, Cus Sassari, Cmb Porto 
Torres, l'Olimpia Cagliari, Dinamo 
2000 ed Esperia Cagliari - che si 
affronteranno nella due-giorni di 
di gare. Il via, con ingresso libero 
per entrambe le giornate di gara, 

sabato al le 14, per la prima sfida 
che vedrà in campo Sef Torres e 
Cus Sassari. Alle 16 sarà il turno di 
Dinamo 2000 vs Olimpia Cagliari 
e, a alle 18, di CMB Porto Torres vs 
Esperia. La serata si chiuderà con 
Tavoni Sant'Orsola vs Coral 
Alghero. Domenica al le 10,30 e 

al le 12,30 le due semifinali 
mentre al le 16 è in programma 
finalina per il terzo e quarto 
posto. 
Alle 18 la scena sarà tutta in rosa 
con il debutto nel torneo della 
sfida tra due compagini 
femminili, che in questa prima 
vedrà affrontarsi la nuova 
arrivata in casa Dinamo Academy, 
il Sant'Orsola di coach Gianni 
Motzo e la Mercede Alghero di 
coach Manuela Monticelli. 
Alle 20 la finalissima che 
incoronerà il vincitore di questa 
terza edizione del torneo. 
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Coach Enzo Esposito sta plasmando una Dinamo dal grande carattere 
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