
Esposito: attenzione a Pistoia 
Il coach della Dinamo non si fida della sua ex squadra e chiede ai biancoblù di tenere alta la guardia 

» SASSARI 

Incroci e crocevia fra presente e 
passato utili a costruire il futuro. 
Le leggende americane dicono 
che il blues è la musica del Dia
volo. Il Diablo è il coach della Di
namo Banco di Sardegna Sassa
ri. Pistoia è una delle grandi capi
tali italiane del blues, e la sua 
squadra di basket, l'Oriora, do
menica prossima giocherà al Pa
laSerradimigni, decisa a non far
si suonare a dispetto della posi
zione di solitaria Cenerentola in 
classifica. Dal canto suo Vincen
zo Esposito - Diablo - è direttore 
d'orchestra che proprio contro 
Pistoia, palcoscenico cestistico 
calcato sino alla scorsa stagione, 
vuol tornare a far suonare armo
nica la sua Dinamo, ammaliata 
e sconfitta in Ungheria ma pron
ta a mettere in scena una nuova 
prova d'insieme. Compatta e 
convincente. Dalla musica al ba
sket, questione di talento certo, 
ma anche di concentrazione. 
D'impegno. Quello che non 
manca nelle sedute di lavoro set
timanali, quello che dovrà esse
re massimo anche domenica in 
un match di quelli che la carta 
disegna come facile, scontato e 
alla portata, ma che l'esperienza 
suggerisce di approcciare in for

mato guardia alta. 
Lo 0-6 è verdetto impietoso 

ma non certo definitivo per il 
club pistoiese che proprio in set
timana ha firmato un nuovo gio
catore, il centro Mickell Glad-
ness - un passaggio Nba fra Mia
mi e Golden State - nel tentativo 
di dare una scossa alla sua sta
gione passando dal 5+5 al 6+6 e 
regalando un nuovo primo violi
no all'ensemble di coach Rama
gli. Gladness però non sarà della 
partita al PalaSerradimigni, arri
verà in Italia solo la prossima set
timana, e in vista della trasferta 
in Sardegna il tecnico toscano 
dovrà rinunciare anche all'infor
tunato Kerron Johnson, a causa 
di una distorsione alla caviglia. 

Rientrata sull'isola dalla tra
sferta est europea, la Dinamo ha 
ricominciato a lavorare sodo sul 
parquet. Ieri doppio allenamen
to per Petteway - altro ex del 
match con Pistoia assieme a Ma
gro e Esposito - e compagni: pa
lestra pesi al mattino, analisi vi
deo e basket al pomeriggio. Oggi 
in mattinata ancora tutti al Pala
Serradimigni per una nuova se
duta di allenamento, domenica 
alle ore 18 la palla a due. Quella 
contro l'Oriora sarà il penultimo 
test italiano prima della pausa, 

ultimo appuntamento casalin
go prima di un ciclo di tre tra
sferte consecutive fra Vulcano, 
Trento e Bologna. A proposito di 
sosta: in occasione dello stop in 
campionato per i Fiba Wold Cup 
QuaÙfiers, la Dinamo rinsalderà 
il legame stabilito con l'Al-Wa-
krah, club militante nella massi
ma serie del Quatar, con cui il 
Banco aveva incrociato la strada 
in occasione dei "Sardinia 
Days", mini tour fra sport, turi
smo e business vissuto proprio 
nel paese arabo lo scorso febbra
io. Ambasciatore biancoblù sarà 
il preparatore Matteo Boccolini, 
che assieme al suo staff «lavore
rà con il club arabo, in un viag
gio di condivisione delle meto
dologie - si legge nella nota del 
club sassarese -, ponendo un al
tro importante tassello nel con
solidamento del legame tra due 
realtà geograficamente lontane 
ma accomunate nei principi fon
danti oltre lo sport, come il lega
me con il territorio e l'instanca
bile volontà di migliorarsi e cre
scere sotto il profilo tecnico e 
quello societario». Una positiva 
sinergia che continua nel segno 
dell'incontro, del confronto e 
dello scambio diknowhow. 

Giovani Dessole 

Basket in campo: la Hertz prova a ripartire 
ospitando a Cagliari La Naturelle Imola 

Al Maschile (7° di andata). Banco di Sardegna Sassari-Oriora 
Pistoia (domani, 18, palaSerradimigni). Altre: Venezia-Milano; 
Cantù-Pesaro; Cremona-Varese; Bologna-Torino; Reggio 
Emilia-Avellino; Brindisi-Brescia; Trieste-Trento. Classifica: Venezia 
e Milano punti 12; Cremona IO; Avellino e Brindisi 8; Sassari, Bologna, 
Varese e Cantù 6; Torino, Brescia. Pesaro, Trieste e Reggio Emilia 4; 
Trento 2; Pistoia 0. 
A2 Maschile (S° di andata). Hertz Cagliari-La Naturelle Imola 
(domani, 18, palaPirastu). 
C Silver (9° di andata). Esperia-Antonianum (18, via Pessagno); 
Genneruxi-Calasetta (18, via Zagabria); Santa Croce 
Olbia-Fotodinamico (19, via Frosinone); Torres-Olimpia Cagliari (20, 
palaSerradimigni); Ferrini Quartu-S. Orsola (18,30, via Pessina). 
D Maschile (7° dì andata). Sulcispes-Coral Alghero (19, Lungomare 
Colombo); Uri-Dinamo 2000 (18, palestra Comunale); Nuoro-Cus 
Sassari (19, via Lazio); Scuola Basket-San Gavino (1S, via 0. Augusto, 
Sestu);Carbonia-Sinnai (18, via Deffenu). Domani: Porto 
Torres-Elmas(18, via Palladio); Basket Quartu-Selargius(18,30, via 
Pessina). 
A2 Femminile(8° di andata). Cus Cagliari-Medoc Forlì (18, Sa 
Duchessa, differita DirectaSport). 
C Femminile (7° di andata). Basket '90-Olmedo (18,15, pala Simula); 
Surgical Cagliari-Astro (19, via Pessagno). Domani: Antonianum-Su 
Planu (18, via Angioni); Selargius-Spirito Sportivo (17, via Vienna). 

(Ma. Fa.) 
Vincenzo Esposito, coach della Dinamo, durante un time out 
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