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Coach Esposito sorride: «Tutti hanno risposto presente» 
I SASSARI 

«Abbiamo iniziato bene il giro
ne di ritorno. Ci siamo inseriti 
stabilmente nel gruppone delle 
migliori 8 squadre, va bene così 
ma restiamo con i piedi per ter
ra». Niente voli pindarici ma 
tanta attenzione a i dettagli. 
Coach Enzo Esposito porta a ca
sa la sesta vittoria di fila tra cam
pionato e coppa fa i compli
menti ai suoi. «Sono molto sod
disfatto tenendo presenti le si
tuazioni complicate che si sono 
venute a creare nelle ultime 48 
ore. Ne parlo ora, a gara chiusa, 
perché non voglio scuse, ma ol
tre a dovere inserire i nuovi, ne
gli ultimi due giorni hanno avu
to problemi Diop e Gentile, con 
Pierre che si è dovuto fermare 
per un risentimento muscola
re. Per mercoledì vedremo, farà 

un altro controllo e si valuterà. 
Nel frattempo però la squadra 
ha fatto quello che avevo chie
sto e si sono fatti trovare pronti 
anche coloro che di solito gioca
no qualche minuto in meno. 
Hanno avuto tutti l'atteggia
mento giusto e grande disponi
bilità». 

Poi un giudizio sulla prova di 
Carter e McGee. «Sono stati bra
vi, si sono fatti trovare sul pezzo 
nonostante le ovvie difficoltà di 
inserimento». «Abbiamo gioca
to - prosegue Esposito - un otti
mo ultimo quarto dal punto di 
vista dell'intensità difensiva. 
Con un elemento importante 
come Pierre fuori, e con le altre 
problematiche, alla fine abbia
mo concesso 71 punti a Reggio, 
che ha lottato sino alla fine sen
za mai mollare. Abbiamo com
messo errori ma limeremo tut

to col lavoro. Cercheremo di mi
gliorare inserendo al meglio i 
nuovi. Siamo felici per la vitto
ria, cerchiamo di concentrarci 
sulla gara di mercoledì. Non sa
rà un match da sottovalutare, 
affronteremo una squadra vali
da che punta ad andare avanti». 

Infine l'arbitraggio, con la ter
na che è sembrata sintonizzata 
su un'alta gara. «Il tema arbitra
le è abbastanza particolare. La 
federazione e il sistema stanno 
provando a migliorare e a cre
scere. A volte ci sono partite dif
ficili da dirigere, perché la fisici
tà della serie A è cresciuta. Servi
rebbe più dialogo, credo che 
stiano lavorando su questo ma 
siamo ancora lontani. In questa 
partita sia i giocatori che gli ar
bitri si sono fatti sfuggire di ma
no la situazione. Dobbiamo cer
care di crescere tutti», fasi.) 

Il coach della Dinamo, Vincenzo Esposito 
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