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Esposito: «Credo nel gruppo» 
Cagnardi: «Voglio un po' di follia» 
Vincenzo Esposito (coach Di
namo). "Reggio ha fatto un sal
to di qualità in termini di espe
rienza e solidità, inserendo pe
dine dalla lunga esperienza eu
ropea. Credo che la solidità e l'e
sperienza siano le armi in più di 
Reggio Emilia, che è una squa
dra pericolosa che sa come gio
care a pallacanestro anche par
tite importanti fuori casa. Noi 
dobbiamo preoccuparci degli 
avversari, rispettarli, ma l'aspet
to più importante è credere in 
ciò che facciamo noi e dare tut
to sul campo. Questa è una par
tita da vincere assolutamente, 
senza guardare 
al colore della 
maglia, esperien
za o talento 
dell'avversario. 
Le partite si gio
cano una per vol
ta, valuteremo di 
settimana in setti
mana come cre
sceremo e ci ade
gueremo alle ca
ratteristiche del
le nuove pedine, 
che sono esperti 
e validi ma diver
si da quelli che 
avevamo prima 
nel roster. È prio
ritario lavorare Tyrus McGee 
duro per inserire 
al meglio i giocatori, ma soprat
tutto sarà importate che il grup
po che finora ci ha permesso di 
raggiungere i 16 punti e centra
re la F 8 e fare bene in coppa fac
cia di tutto per inserire questi 
ragazzi e non perdere il focus. A 
loro chiedo ancora di più». 

Tyrus McGee (play Dinamo). 
«Sono qui per dare il mio contri
buto alla squadra, per andare fi
no in fondo e fare qualcosa di 

importante». 
Justin Carter (ala Dinamo): 

«Sono molto contento di aver ri
cevuto la chiamata di Sassari. 
Sono qui per giocare, per diver
tirmi e fare quello che so fare 
meglio, anche se sono fermo da 
un po' conto di rimettermi in 
gioco rapidamente». 

Devis Cagnardi (coach Gris-
sin Bon). « Ovviamente la situa
zione non è semplice, abbiamo 
assenze importanti. La squadra 
ha avuto una settimana di soffe
renza nonostante l'aiuto dei ra
gazzi delle giovanili. Chi c'era 
però ha lavorato bene, ade

guandosi ovvia
mente alla situa
zione ed il nume
ro ridotto di atle
ti a disposizione. 
Sassari è in fidu
cia e ha un orga
nico profondo 
ed importante, 
non a caso ven
gono da quattro 
vittorie consecu
tive. Noi però ab
biamo poco da 
pensare ai nostri 
avversari, voglia
mo giocare la no
stra partita oppo
nendo alla Dina
mo tutto quello 
che abbiamo a 

disposizione sia mentalmente 
che fisicamente. Questo è un 
gruppo che è in grado di non 
dare nulla per scontato: la no
stra capacità resiliente ed un 
pizzico di sana follia dovranno 
accompagnarci in questa diffici
le trasferta, proveremo giocar
cela fino in fondo e vogliamo 
far si che questa partita non sia 
solamente "di transito" verso 
quelle successive». 
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