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ENZO ESPOSITO 
ALLENATORE CASERTA 46 AN NI 

Ce già il miracolo 
«Via da Las Vegas» è un film del 
'95 con Nicholas Cage. Enzino 
Esposito è più tipo da «Uno 
Scugnizzo a New York». 
Lasciato il caldo («Secco, secco, 
ma quale secco? So sempre 45 
gradi!» amava dire) del Nevada, 
è tornato a casa. Trento, 
Agrigento, Imola, poi la sua 
Caserta. Presa da capo 
allenatore a 0-11, l'ha portata a 
un passo dalla salvezza. Con 
Domercant sano, ha vinto 5 
partite su 7. Ora potrebbe 
giocarsi tutto nello scontro 
diretto a Pesaro all'ultima. 
Altro che San Gennaro! 

PAOLO MORETTI 
PISTOIA 
Il basket italiano 
non se la passa 
alla grande, ma 
la colpa non è 
certo dei tecnici. 
Abbiamo scelto 
Moretti, che sta 
riportando 
Pistoia ai playoff 
pur ripartendo 
da zero. Come 
Buscaglia, 
Pancotto o Caja, 
per fermarci a 
chi ha ottenuto di 
più rispetto al 
materiale tecnico 
a disposizione. 
Fregoli, chi era 
costui? 

PHILGOSS 
VENEZIA 
Numero uno 
della giornata 
per valutazione 
(31), con Ben 
Ortner e Jeff 
Viggiano a 
Cremona ha 
impacchettato e 
messo il fiocco 
coi canestri 
decisivi al regalo 
della vittoria 
record di Charly 
Recalcati, 525, 
quante quelle di 
Tonino Zorzi, 
recordman per 
la serie A. 
Tutt'altro che 
«veneziano»... 

A. CINCIARINI 
REGGIO EMILIA 
Con 12 assist ha 
steso la sua ex 
squadra. Reggio 
è ancora in corsa 
per il secondo 
posto, e avere il 
fattore campo 
almeno sino alla 
finale sarebbe 
determinante 
visto che in casa 
non perde dal 19 
ottobre (191 
giorni), seconda 
di andata con 
Cremona. Solo 
Milano ha fatto 
meglio. Il Pala è 
BigL.o solo per 
gli avversari. 

PESARO 
Sei sconfitte 
consecutive. 
Pesaro (nella 
foto Myles) dovrà 
ancora giocarsi 
tutto all'ultima 
giornata come 
un anno fa. 
Speriamo che 
per la sfida con 
Caserta almeno 
abbiano 
ridisegnato le 
linee dei liberi, 
sparite contro 
Pistoia. Negli Usa 
la chiamano 
«linea della 
carità», forse le 
hanno date in 
beneficenza. 

CANTÙ' 
Fuori ha vinto 
solo a Caserta, 
Pesaro e Avellino 
(28 k.o. interni in 
3). Reggio ha 
confermato la 
debolezza 
mentale di una 
squadra che alla 
prima difficoltà si 
disunisce. Per 
andare ai playoff 
dovrà sbancare 
Roma. Dove, per 
Cantù (foto 
Sacripanti) e le 
trasferte, vale il 
detto «con affetto 
e sentimento, 
meno te vedo e 
mejo me sento». 

SASSARI 
Cinque k.o. in fila 
perla Banda 
Sacchetti (nella 
foto). Non 
accadeva 
dall'ultimo anno 
di Lega2, '09-10, 
quando arrivò a 
6. Venendo poi 
promossa in A. 
Ma alla Dinamo 
non serve la 
scaramanzia, 
quanto un play 
(in arrivo) che la 
faccia ragionare. 
E men che meno 
Ala-Diener. 
Il porcetto 
riscaldato non 
piace a nessuno. 


