
«Forti anche senza Smith e Pierre» 
Basket, coach Esposito presenta la gara del Banco di domani contro Brindisi: «Siamo corti ma ho piena fiducia nel gruppo» 

di Andrea Sini 
» SASSARI 

«Non avremo Smith e anche 
Pierre resterà fermo, ma con 
Brindisi sapremo farci trovare 
pronti». Avanti senza paura, a 
dispetto dei cerotti e del roster 
costantemente corto. Domani 
la Dinamo ospita la lanciatissi-
ma Happy Casa e Vincenzo 
Esposito si prepara a fare anco
ra una volta di necessità virtù. 
«Jaime è ancora fermo - confer
ma il coach dei sassaresi - e Dy-
shawn dopo essere rientrato a 
Varese ha avuto ancora qual
che fastidio, quindi ora si fer
merà sino a che non sarà piena
mente recuperato, non è il ca
so di rischiarlo. Ma ho piena fi-
ducianel mio gruppo. Prima di 
giocare una partita importante 
come questa vorrei infatti rin
graziare i ragazzi per quello 
che stanno facendo: i risultati 
sono sotto gli occhi di Uitti, ma 
il lavoro lo vedo io, quotidiana
mente: da qualche settimana 
siamo in difficoltà dal punto di 
vista degli equilibri, Uà parten

ze e infortuni, e in questo lasso 
di tempo i ragazzi stanno di
mostrando carattere, atteggia
mento e mentalità giusta. Pen
so alle risposte che stiamo otte
nendo da Spissu e Thomas, o 
da Polonara, che gioca spesso 
fuori ruolo, o da Gentile, che si 
adatta a giocale in tanti ruoli. 
Domenica a Varese abbiamo 
commesso diversi errori e ab
biamo perso, ma abbiamo rea
gito immediatamente tte gior
ni dopo, ribaltando anche la 
differenza canestri». 

Brindisi è una delle squadre 
più in forma della serie A. «Sap
piamo cosa ci aspetta - dice 
Esposito -: conosco bene il coa
ch, Vitucci, che mi ha allenato 
per 3 anni (a Imola, ndr). Quan
do hanno fiducia possono met
tere tutti in difficoltà. Giocano 
a ritmi alti, la difesa è aggressi
va e la ttansizione è una specie 
di run & gun. È una squadra dif
ficile da fermare se va in ritmo. 
Brindisi in questo momento ha 
tanti giocatori in palla, penso 
in particolare a Moraschini e 

Banks, ma anche a Chappell, 
che è un play aggiunto in gra
do di coprire quattro spot. 
Hanno un pacchetto esterni 
importante, sarà fondamenta
le l'aspetto difensivo. Noi dob
biamo ripetere la prestazione 
di mercoledì, cercando di inse
rire al meglio i due nuovi. Gio
chiamo in casa e cercheremo 
di sfruttare l'aiuto del pubbli
co, l'obiettivo è sempre quello 
di restare nelle prime 8». 

A proposito dei nuovi aniva-
ti, come procede l'inserimen
to di Carter e McGee? «Entram
bi si sono inseriti abbastanza 
bene a livello difensivo e que
sto al momento era l'aspetto 
che mi interessava di più. Pre
sto entreranno pienamente 
nel sistema anche a livello of
fensivo, in particolare McGee. 
Dopo l'uscita di scena di Bam-
forth abbiamo in parte cam
biato assetto, i suoi punti sono 
stati in parte redistribuiti in 
tutto il roster ma nel frattempo 
siamo cresciuti anche difensi
vamente. Andiamo avanti con 
fiducia». 

L'ala canadese si ferma di nuovo ai box per precauzione 

Mercoledì è tornato in campo ed 
è stato tra i migliori, ma il 
problema muscolare che l'aveva 
tenuto fermo per due settimane 
non è stato ancora riassorbito. 
Dyshawn Pierre (nella foto) è di 
nuovo ai box e con tutta 
probabilità sarà costretto a 
saltare anche la gara di domani 
pomeriggio contro l'Happy Casa 
Brindisi. Ieri coach Esposito ha 
confermato l'intenzione di 
tenere a riposo l'ala canadese, 
con il proposito di riaverlaal 

cento per cento nel la gara di 
domenica prossima sul campo 
della Fiat Torino. Pierre 
dovrebbe dunque saltare anche 
la gara di mercoledì contro l'Aek 
Petrol ina, u Itima giornata del 
Second round di Europe Cup. 
Sempre al palo anche Jaime 
Smith: l'ematoma sulla coscia 
riportato in uno scontro di gioco 
non si è ancora riassorbito e il 
play americano è costretto al 
riposo assoluto. Se ne riparlerà, 
forse, la prossima settimana. 

SERIE  A



Jèl 
L SERIE R 

18a 

GIORNATA 

Oggi 
Trento-Varese ore 20,30 

Domani 
Bologna:Ayellino # ore 17,00 
Pesaro:Venezia ore 17,30 
Sassari-Brindisi ore 18,00 
•Torino-Reggio Emilia ore 18,30 
•Brescia-Trieste • o r e 19,05 
• C a n t ù - C r e m o n a • o r e 20,45 

Lunedì 
Pistoia-Milano ore 20,30 

Ili™ 
• Eurosport 2 • RaiSport Hd 
Tutte le partite in streaming su Eurosport Player 

LA CLASSIFICA: Milano 30; Venezia 24; 
Cremona e Avellino 22; Varese e Brindisi 20; 
Sassari e Bologna 18; Trieste e Brescia 16; 
Cantù e Trento 14; Pesaro 12; Reggio Emilia 
10; Torino e Pistoia 8. 

Coach Vincenzo Esposito è alla sua prima stagione alla guida della Dinamo Banco di Sardegna 

SERIE  A


