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Arriva la Fiat, la Dinamo fa il pieno 
I sassaresi carichi di entusiasmo dopo l'exploit in Europe Cup. Coach Esposito chiede rimbalzi, ritmo e controllo della palla 

di Mario Carta 
» SASSARI 

Occhio Dinamo, contro la Fiat 
non puoi farti diesel. C'è da cor
rere, da rombare. I biancoblù 
tornano in modalità campiona
to dopo aver scoperto sul -20 co
me si deve giocare in Europa, 
battendo in rimonta l'Olaj e do
mani (ore 19) al PalaSerradimi-
gni devono portare in campo 
l'intensità e l'entusiasmo sco
perti di mercoledì. Perché con
tro un team come Torino no, un 
-20 non sarebbe così semplice 
da recuperare. 

Ieri Vincenzo Esposito pre
sentando il match si è mostrato 
pragmatico, senza scordare che 
l'entusiasmo è prezioso e va col
tivato. «Arriviamo alla partita in 
casa con Torino dopo due vitto
rie importanti anche se sofferte 
-1'esordio del coach della Dina
mo -, e speriamo che questo ti
po di vittorie, anche per il modo 
in cui sono arrivate, sia qualco
sa che ci aiuti a crescere. Credo 

che la cosa più importante sia il 
risultato ma il modo lo abbiamo 
raggiunto è un elemento molto 
importante per un gruppo nuo
vo come il nostro, per accelera
re i processi di maturazione, 
non solo dal punto di vista tecni
co ma anche dal punto di vista 
del carattere». E finalmente i 
sassaresi potranno disputare 
due partite consecutive senza 
aerei di mezzo. «Torniamo a gio
care al Palaserradimigni - prose
gue El Diablo -, contro una 
squadra che viene da due vitto
rie consecutive. Sarà una gara 
difficile perché Torino è costrui
ta per puntare in alto, con gioca
tori da uno contro uno in tutti i 
ruoli, qualche elemento di espe
rienza che serve anche all'amal
gama dell'intero gruppo. Ha un 
roster molto intrigante, ad alto 
tasso atletico, che gioca ad alti 
ritmi e, come detto, con tanti 
giocatori da uno contro uno. 
Guardando le statistiche ha 
un'alta percentuale di palle per
se ma anche di palle recuperate, 

e questo fotografa chiaramente 
la loro attitudine ai ritmi tirati». 

Ma la Dinamo cresce, assimi
la mano mano il play Smith e va 
sempre più dritta lungo la stra
da che il coach vuole farle per
correre. «Per noi sarà fonda
mentale ridurre il numero delle 
palle perse, e questo è un dato 
che abbiamo già migliorato nel
la gara di Coppa rispetto a quel
la di Brindisi, mantenere il con
trollo dei rimbalzi e del ritmo, e 
focalizzarci bene sulle responsa
bilità individuali nell'uno con
tro uno, evitando di dover coin
volgere compagni e lasciare sco
perte altre posizioni. Dobbiamo 
ripartire dalle buone prove che 
abbiamo fatto difensivamente, 
soprattutto nel dato dei rimbal
zi, che è quello che poi ci con
sente di alzare il ritmo offensi
vo». Ancora in disponibile il play 
Marco Spissu, che però ha ripre
so a lavorare a parte ma sul cam
po e presto potrà tornare col 
gruppo. 

Il coach della Dinamo Vincenzo Esposito istruisce Scott Bamforth e Jaime Smith 
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# Eurosport 2 • RaiSport Hd 
Tutte le partite in streaming su Eurosport Player 

LA CLASSIFICA: Venezia e Milano 6; Cantù, 
Dinamo, Torino, Bologna, Varese e Cremona 4; 
Brindisi, Trieste, Brescia, Avellino, R. Emilia e 
Pesaro 2; Trento e Pistoia 0. 
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