
BASKET A L'ex di Trento e di Pistoia felice per la scelta 

Sassari, Esposito nuovo coach 
SASSARI - La Dinamo Ban
co di Sardegna Sassari, ri
masta fuori dai playoff 
quest'anno, ha annuncia
to la firma per l'arrivo in 
panchina di Vincenzo 
Esposito (foto), che non an
drà negli Stati Uniti come 
pareva ma resterà in serie 
A. Icona del basket italia
no, quarto marcatore di 
sempre e primo italiano 
ad aver segnato in Nba, 
«El Diablo» sbarca sull'iso
la dopo tre anni in Tosca
na, a Pistoia. In passato, 
nel 2009, la sua carriera 
iniziò proprio a Trento in 
Bl. In A ha iniziato con Caserta suben
trando a Markovski, prima in A2 a Imola 
e Agrigento. Il tecnico casertano, che ar
riverà a Sassari nei prossimi giorni, gui
derà i giganti del presidente Sardara, 
scudettati 4 anni fa con Sacchetti, per le 
prossime due stagioni. Esposito, in piena 
sinergia con il club, è già al lavoro con 
energia ed entusiasmo per delineare i 
programmi per la stagione 2018/2019. 
Al suo arrivo sull'isola coach Esposito 

sarà presentato ai me
dia in conferenza stam
pa. «Dopo tre anni ricchi 
di soddisfazioni a Pisto
ia, si apre un nuovo ci
clo della mia carriera da 
allenatore e non potevo 

£?\. essere più felice della 
• v \ scelta fatta-commenta 

il neo tecnico biancoblu 
Esposito -. Sarò per 
sempre grato a Pistoia 
per avermi permesso di 
crescere professional
mente e sono onorato 
della chiamata del pre
sidente Sardara per gui
dare una squadra come 

la Dinamo Banco di Sardegna. Sono ca
rico di entusiasmo e felice, non vedo 
l'ora di iniziare questa avventura. Nei 
prossimi giorni arriverò a Sassari per 
iniziare a programmare con Federico Pa-
squini (ex tecnico ora tornato nello staff 
dirigenziale), e gli altri collaboratori una 
stagione per noi importante. Sono pron
to a dare tutto me stesso perchè possa 
essere vincente e ricca di soddisfazioni 
per questi colori e questa città». 
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