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Sassari, presenta coach Esposito 
«Orgoglioso di essere qui. Igiocatori dovranno dare l'anima in campo» 

SASSARI. E' tempo di presentazioni 
in casa Dinamo Sassari. Il presiden
te, Stefano Sardara, ha presentato 
coach Vincenzo Esposito. "Credo che 
la sua storia da giocatore e la sua ca
pacità di iniziare una carriera da alle
natore in questi anni abbiano dimo
strato chi abbiamo davanti - ha detto 
lasciando subito la parola al nuovo 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ tecnico - non possia

mo che essere onorati 
della sua presenza a 
Sassari e non vediamo 
l'ora di vederlo al lavo
ro", "a piacere vedere 
tante persone e tanta, 
attenzione per questa 
conferenza stampa -
ha aperto coach Espo
sito - sono felice che ci 

• sia entusiasmo, non 
solo per il mio arrivo 

ma anche per questa squadra, per 
questa società. Sono orgoglioso della 
possibilità che mi è stata offerta di al
lenare e rappresentare una società 
che ha fatto molto bene, che ha fatto 
storia. E' un ruolo di grande respon
sabilità ma è una sfida che mi intriga 
tantissimo, non mi spaventa assolu
tamente, darò tutto sul campo e pre
tenderò lo stesso dai nostri giocatori. 
A me interessa che sul campo si veda
no fatti e non le parole, questo è uno 

Sardara: 
«Abbiamo 
davanti 
un grande 
tecnico» 

Vincenzo Esposito, neo coach di Sassari 

dei primi messaggi che dovrò tra
smettere ai giocatori. Lavorerò sulla, 
squadra con poche parole e molti fat
ti, dai giocatori voglio che diano l'ani
ma per la squadra, a prescindere dal 
talento, a prescindere dal fatto che si 
vinca o che si perda. Ognuno, italiano 
o straniero che sia, deve capire qual è 
il ruolo che gli viene chiesto all'inter
no del roster. Giocherà chi fa vincere 
la Dinamo Sassari e lo farà con la mia 
mentalità. IL contratto di due anni di
mostra che c'è una programmazione 
solida - ha aggiunto - elemento che dà 
la possibilità di lavorare seriamente e 
serenamente. Cercheremo di mettere 
insieme il roster migliore possibile, 
lottare su ogni partita e vincere il più 

possibile, con l'obiettivo di rimanere 
nella zona importante della classifi
ca, costruendo tutto questo settima
na dopo settimana, con pazienza e im
pegno. Abbiamo tutto il tempo per fa
re le cose con calma, senza pressione 
su aspettative a priori, dove saremo 
in grado di arrivare arrivare non lo 
possiamo sapere ora. La pressione 
deve solo servire da stimolo. Questo è 
quello che penso ed è anche stato il 
primo messaggio che mi ha trasmes
so il presidente quando mi ha chiesto 
di venire qui. In questo momento del
la mia carriera questa proposta di 
Sassari è il top, sono fortunato. Guar
diamo al presente e al futuro, il passa
to non deve essere dimenticato ed è 
motivo di orgoglio, ma è passato. 
Chiaramente l'obiettivo è sempre 
quello di lavorare bene per cercare di 
fare il meglio possibile e ripetere, in 
termini di desiderio e impegno, quel
la stagione che ha fatto la storia. 
L'importante è non confondere l'en
tusiasmo con i paragoni, perché i pa
ragoni possono diventare pressioni. 
Non dimentichiamo che poi in campo 
vanno i giocatori e lo staff, e lavorare 
sotto pressione non porta a dare il 
megho. Il lavoro che faremo in questa 
settimana è un lavoro di conoscenza, 
approfittando del fatto che un grup
po di giocatori è ancora qui". 
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