
IL TECNICO AVVERSARIO 

La fiducia di Esposito 
«La mia Sassari è partita 
con il piede giusto» 

Vincenzo Esposito è alla sua prima stagione alla guida di Sassari 

Thomas con 18 punti (8/10 
dal campo) seguito da Scott 
Bamforth con 15 e Terrari Pet-
teway con 11 al pari di Achil
le. 

Nonostante i tanti cambia
menti estivi si sono contati 
ben 31 assist e sole 11 palle 
perse, segnali incoraggianti 
per il neo coach è soddisfatto 
di come i suoi uomini stanno 

La formazione sarda 
è reduce dalla grande vittoria 
in coppa contro il Benfica 
e da un ottimo pre-campionato 
giocato contro tante big 
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La Dinamo di Vincenzo Espo
sito arriva a Reggio con qual
che problema, ma anche tan
ta fiducia dopo la larga vitto
ria nella partita di coppa di 
mercoledì stravinta contro 
Benfica 100-66. 

L'ex biancorosso Polonara 
si è messo in mostra con 11 
punti e 5 rimbalzi mentre il 
top scorer è stato Rashawn 

affrontando questo inizio di 
stagione: «Abbiamo giocato 
un buon precampionato e la 
vittoria contro i portoghesi è 
la degna continuazione di 
quanto fatto in precedenza. 
Una vittoria importante per
ché lo scarto è stato alto e do

vremmo riuscire ad entrare 
nei gironi di coppa gestendo 
la gara di ritorno. Nella prima 
gara ufficiale la squadra si è 

«Ora che è completo 
il team reggiano 
potrà trovare 
i propri punti fermi» 

comportata bene». 
A che punto siete? 
«Siamo partiti col piede giu

sto fin dall'inizio, c'è ancora 
molto da fare ma vedo i gioca
tori sul pezzo». 

Cosa le è piaciuto di più 
dei suoi nella prima gara uf
ficiale? 

«Più che la parte tecnica 
che migliorerà, mi interessa 
la mentalità che dev'essere la 
stessa in campionato, in ami
chevole o in coppa». 

La Grissin Bon come le 
sembra? 

«Reggio come noi ha cam
biato molto, dal coach ad al
cuni giocatori storici. In pre
campionato è andata a cor
rente alternata a causa di al
cuni infortuni e solo da poco è 
arrivato il nuovo centro. Ora 
che il roster è al completo la 
squadra potrà trovare i suoi 
punti fermi e crescere». 

Ritroverà da avversario 
Gaspardo che ha allenato a 
Pistoia. 

«È un giocatore moderno, 
gioca da ala forte ma ha quali
tà anche da esterno. Può mar
care tre ruoli, ha tiro da fuori 
e ha grande passione per que
sto sport. Gli auguro di farbe-
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ne a Reggio». 
Polonara invece che spa

zi avrà nel suo team? 
«Achille è per certi versi si

mile a Gaspardo. Ha fatto un 
ottimo precampionato. Mi 
piace molto: ha talento, tiro, 
atletismo. L'ho provato an
che da ala piccola». 

Come vede l'esordio al Bi-

«E un esordio non facile an
che perché ci presenteremo 
senza Parodi e Spissu in re
gia, assenze che si vanno a 
sommare a quella di Smith. 
Le rotazioni saranno un po' 
accorciate ed inevitabilmen
te qualcuno si troverà a gioca
re anche fuori ruolo. Abbia
mo avuto poco tempo per pre
parare la partita, avendo gio
cato la coppa mercoledì». 

Cosa si aspetta dalla Gris-
sinBon? 

«È una squadra cui piace te
nere il ritmo alto, ha tiro da 
tre ma con l'inserimento di 
un lungo (Elonu, ndr) al fian
co di Cervi dovranno cambia
re un po' il gioco coinvolgen
do anche i lunghi». — 

LE CURIOSITÀ 

Gli allenatori esordienti della 
nuova serie A: oltre al bianco-
rosso Devis Cagnardi (vice di 
Max Menetti nelle ultime sta
gioni), anche Eugenio Dalmas-
son (Alma Trieste), Evgeny Pa-
shutin (Red October Cantù), 
Nedad Vucinic (Sidigas Avelli
no) e l'ex Nba Larry Brown 
(FiatTorino). 

Sono solo due (su 17 gare gio
cate) le vittorie della Dinamo 
Sassari al pala Bigi. La prima 
in Gara7 della finale scudetto 
della stagione 2014/15 e la 
seconda nella successiva sta
gione 2015/16. 

Gli esordienti assoluti in ma
glia biancorossa sono ben cin
que: Spencer Butterfield, Ra
phael Gaspardo, Eric Griffin, 
Ricky Ledo e l'ultimo acquisto 
Chinemelu Elonu. 

I giocatori confermati dalla 
scorsa stagione: il capitano 
Riccardo Cervi, il play Leonar
do Candi, l'ala Niccolò De Vico, 
il regista spagnolo Pedro Llom-
part (unico straniero confer
mato), il rientrante Federico 
Mussini e il giovane Alessan
dro Vigori che si infortunò gra
vemente durante il riscalda
mento della gara d'esordio ad 
Avellino e che fu poi costretto 
a saltare tutta la stagione. In 
estate, Vigori ha poi firmato 
con la Pallacanestro Reggiana 
il suo primo contratto da 
"prò". 

Quella iniziata ufficialmente ie
ri sera con i due anticipi, sarà 
la decima stagione in bianco-
rosso per il direttore sportivo 
reggiano Alessandro Frosini 
che per due stagioni ha vestito 
la maglia della Trenkwalder 
per passare poi dietro la scriva
nia. 
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