
Oggi la grande sfida di Sassari a Venezia 

LE INVENZIONI 
DEL DIABLO 

Il tecnico 
Esposito: «Sto 
sperimentando 
un nuovo modo 
di far giocare 
a basket» 

di Giampiero Marras 
SASSARI 

E l Diablo fa le pentole e chie
de al Banco di Sardegna di 
fare i coperchi per "cucina
re" \fenezia. Oggi a Sassari 

arriva l'imbattuta capolista (assie
me a Milano) che non perde al Pa-
laSerradimigni dalla stagione del 
triplete di Sassari, 2014-15. Fini 
88-80 per la squadra di Meo Sac
chetti. Stasera alle 20, coach 'Vin
cenzo Esposito prova a fermare il 
collega De Raffaele. 

«Tutte le partite sono importan

ti, ma questa ha un fascino parti
colare. Loro sono in un ottimo mo
mento, già hanno fatto benissimo 
negli anni precedenti, e in questa 
stagione si sono rinforzati ulterior
mente. Sono candidati ad arrivare 
alla finale scudetto e fino in fondo 
a tutte le competizioni. Ma questo 
ci deve esaltare, non impaurire. 
Inoltre giochiamo in casa, e que
sto rappresenta una spinta ulterio
re». 

Venezia ha 9/10 tra serie A e 
Champions (sconfitta solo dal Te
nerife 72-65) e comunque non ha 
mai perso in trasferta. Sassari ha 
9/11 (imbattuta in Europe Cup) 
per colpa delle due sconfitte a Reg
gio Emilia e Cremona. «Ma loro in
sieme a Milano, Avellino e Bologna 
hanno grandi ambizioni e un ro-
ster lunghissimo, tanto da non ave
re problemi neppure per le assen
ze di Washington e Mazzola. Noi 
vogliamo restare attaccati a que
ste quattro per vedere poi come va 
a finire». 

SHOW. Sarà una partita spettacola
re anche dal punto di vista tattico, 

sottolinea Esposito: «Loro magari 
sono avvantaggiati perché hanno 
un nucleo consolidato e lo stesso 
staff tecnico da qualche anno. Noi 
in attacco sappiamo trovare dei 
break importanti, ma per batterli 
ci vogliono 40 minuti di difesa at
tenta, quella che ancora ci manca, 
perché andiamo a sprazzi. Contro 
una formazione simile, ci vuole in
tensità costante». 

Esposito ne prova una più del 
diavolo. Il coach biancoblù ha di
mostrato di avere il coraggio per 
sperimentare. Ha proposto alcune 
variazioni tattiche poco usuali: Po-
lonara ala piccola, per un quintet
to che può diventare altissimo con 
Petteway guardia e Thomas e Coo-
ley lunghi; un quintetto con 'le due 
torri" vale a dire Cooley e Magro 

insieme. Ha iniziato a provare al
cune zone. La sua idea di basket è 
aperta: «Sia in campionato, sia so
prattutto in Europe Cup provo al
cune soluzioni tattiche diverse: per 
capire dove mi posso spingere con 
i giocatori e la squadra, e perché al
cune soluzioni potrebbero tornare 
utili non solo per le esigenze del
le partite, ma anche qualora qual

che giocatore abbia problemi di in
fortunio o falli. Ecco perché cam
bio molto i quintetti base e offro a 
tutti l'opportunità di giocare in mo
menti caldi. Anche perché il quin
tetto che conta è quello che finisce 
la partita». E un basket die non fa 
del pick and roll la priorità, e usa il 
pivot anche per far girare la palla, 
i tagli delle guardie, e diverse altre 
soluzioni. «Da giocatore mi anno-
ierei se mentre due compagni fan
no il pick and roll, io stessi a guar
dare. L'idea è quella che tutti de
vono cercare di muoversi per au
mentare le possibilità in attacco». 

Sul discorso del leader ha idee 
ben precise: «Non mi piace che ci 
sia un solo giocatore che traina, è 
la squadra che deve avere la men
talità del leader». 
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«Troppo pick and 
roll: voglio che tutti 
si muovano senza 
annoiarsi» 
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Vincenzo Esposito, 49 anni, alla prima stagione con Sassari CIAMILLO 
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