
«Così possiamo giocarcela con tutti» 
Coach Esposito è soddisfatto: poche palle perse, tanti rimbalzi catturati e buone medie al tiro 

» GRONINGEN 

«Prima di tutto mi voglio con
gratulare con il Donar per la 
bella atmosfera di questo pa-
lazzetto, un clima che non 
vedevo da tanto tempo: ho 
giocato a basket per vent'an-
ni, girando il mondo e l'Euro
pa, ed è stato bello e diverten
te giocare qui». 

Vincenzo Esposito prende 

il bello della vittoria con la 
quale la sua Dinamo ha aper
to la seconda fase dell'Euro
pe Cup. Il bello del palazzet-
to dello sport di Groningen, 
del suo pubblico e della sua 
atmosfera ma soprattutto il 
bello del gioco espresso dai 

suoi. 
Un gioco fruttuoso, per la 

seconda vittoria di fila - cam
pionato compreso - dopo un 
periodo che ha presentato 
troppi ko. 

«Siamo molto contenti del
la vittoria - prosegue infatti il 
tecnico dei biancoblù, anche 
ieri in verde acido europeo -, 
perché arriviamo da un suc
cesso in trasferta in campio
nato domenica, c'era il ri
schio di rilassarci e giocare 
con poca energia. Invece ab
biamo giocato esattamente 

come volevamo, in controllo 
per tutta la durata della parti
ta anche quando Groningen 
ha provato a riportarsi nel 

match bombardando da 
tre». 

«Sono contento - prose
gue El Diablo addentrandosi 
nel match attraverso i suoi 
numeri -, perché abbiamo 
fatto bene a rimbalzo, abbia
mo perso solo otto palloni: 
alla mia squadra dico sem
pre che se ti imponi a rimbal
zo, resti sotto le 10 palle per
se e tiri con più del 50% da 
due hai maggiori possibilità 
di vincere la partita. Non so
no un appassionato delle sta
tistiche ma questa sera ab
biamo fatto così e giocando 
in questa maniera possiamo 
davvero giocarcela con tut
ti». 
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Maliszewski (Pol)-Bijedlc (Bos)-Selkee (Fin) 

BASKET EUROPEO



LE PAGELLE 

5,5 SPISSU Trova posto nello starting five, 
non commette errori particolari ma non rie
sce mai a essere protagonista. 
7 SMITH Non una prova strabiliante, ma fa 
tante cose buone e giuste, colpisce in momen
ti importanti e smazza 4 assist. 
6,5 BAMFORTH Si rende utile per la squadra 
(6 rimbalzi), tira poco e viene espulso dopo un 
tecnico per floppinga dir poco discutibile. Po
co male: ha riposato in vista di Milano. 
5 PETTEWAY Spadella a più non posso 
(3/14), sbaglia spesso le letture tra egoismo, 
distrazione e voglia di mettersi in ritmo. Chiu
de con 10+5 in 33 minuti. 
SV DEVECCHI Un paio di spezzoni di gara 
senza lasciare traccia. 

SV MAGRO Idem come sopra. 
6,5 PIERRE Buon dinamismo, è presente a 
rimbalzo e ci vagiù duro in difesa. 
6 GENTILE Parte in quintetto ma è subito out 
con 2 falli. Prende giri nel secondo tempo, fa
cendo un po'di tutto. 
8,5 THOMAS Si incendia nel secondo quarto, 
con 9 punti di fila. A metà gara è a quota 15, 
poi aggiunge una serie di canestri pregevolis
simi dalla media e chiude in crescendo. 
8 POLONARA In 15' segna 15 punti facendo 
canestro in tutti i modi, tira giù 5 rimbalzi e 
piazza una stoppata da applausi. 
SV DIOP Bentornato in campo. 
7,5 COOLEY Poco appariscente ma solido che 
è una bellezza. (a.si.) 
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