Basket A111 Banco di Sardegna Sassari sostituisce il coach alla vigilia del match con Venezia di Coppa Italia

Esposito si dimette, c'è Pozzecco

Vincenzo Esposito e Gianmarco Pozzecco che lo sostituirà a Sassari

SASSARI - Di campione in
campione alla direzione
tecnica della squadra sarda
del Banco di Sardegna in serie
A. Esposito si dimette e viene
ingaggiato Gianmarco
Pozzecco. Alla vigilia delle
Final Eight di Coppa Italia,
Vincenzo Esposito lascia la
panchina della Dinamo
Sassari dopo tre sconfitte
consecutive in campionato,
culminate con il pesante ko
nella trasferta di Torino di
domenica. Tra quattro giorni,
venerdì 15 febbraio, la
Dinamo Sassari aprirà la
seconda tornata dei quarti di
finale di Coppa Italia sfidando
la Reyer Venezia, ma lo farà
senza la guida di Esposito
bensì con l'ex play medaglia
d'argento alle Olimpiadi di
Atene nel 2004 con coach
Recalcati, il fantasista «Poz». Il
coach di Caserta, che nel
2009 aveva iniziato la propria
carriera di allenatore in serie
B proprio a Trento con
l'Aquila Bitumcalor e in serie
A aveva diretto le squadre di
Caserta e per due stagioni di
Pistoia, ha rassegnato le
dimissioni ieri in tarda
mattinata, all'indomani della
pesante sconfitta per 102-83
nella trasferta di Torino,
culmine di una striscia
negativa di tre ko consecutivi

che ha visto la Dinamo
perdere anche a Varese e in
casa con Brindisi. La Dinamo
Banco di Sardegna ha
sottolineato che le dimissioni
di «El Diablo», primo
giocatore italiano a giocare in
Nba nei Toronto Raptors ed
eroe a Caserta per aver
conquistato il primo scudetto
del Sud a fianco di Gentile e di
Dell'Agnello, sono
esclusivamente «per ragioni
personali e indipendenti dal
progetto sportivo». La società
ha cercato di convincere
l'ormai ex-tecnico a tornare
sui propri passi, ma la scelta
di Esposito è stata
irrevocabile. Esposito lascia
Sassari all'ottavo posto in
classifica con un record di 910, in testa a un gruppone
comprendente anche Trieste,
Cantù e la Dolomiti Energia
Trento. In Fiba Europe Cup,
Sassari si è qualificata
agevolmente per gli ottavi di
finale, dov'è stata sorteggiata
con la formazione olandese
dello ZZ Leiden dopo 14
partite. Il presidente Sardara
si è detto dispiaciuto per la
decisione di Esposito ed «a
malincuore e con grande
dispiacere il club ha accettato
la decisione del tecnico
biancoblù e nel ringraziarlo
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per il lavoro svolto con
grande serietà e impegno lo
saluta augurandogli il meglio
con l'auspicio che in futuro le
strade possano reincrociarsi».
Il coach casertano aveva
detto sibillino nel dopo match
con Torino: «Siamo alla terza
settimana in cui ci alleniamo
con 8-9 giocatori. Dalla gara
con Cantù è saltato tutto e
non riusciamo più ad
allenarci bene». Nel
pomeriggio è arrivata poi la
notizia dell'ingaggio di
Gianmarco Pozzecco, classe
72 e goriziano, che era sulla
piazza dopo l'esperienza a
Bologna nel 2018 dove era
subentrato a Bonicciolli
mancando la promozione in A
(in questa stagione sono tre
le squadre che saliranno
dall'A2 e il campionato
diventerà a 18 squadre) e
prima ancora come vice
coach al Cedevita di Zagabria
dall'amico Mrsic dal 2016 al
2017. Nella massima serie il
«Poz» torna ora sull'isola e la
sua ultima esperienza nella A
italica era stata a giugno del
2014 quando aveva firmato
con la squadra del suo cuore,
Varese, il club con cui nel
1999 da giocatore aveva vinto
il titolo di campione d'Italia e
la Supercoppa con alla guida
coach Recalcati. Con i
biancorossi era stato al
debutto in A, vincendo il
derby con Cantù e a poco più
di metà stagione, il 24
febbraio, con una sofferta
decisione si era dimesso
dall'incarico di capo
allenatore nonostante la
società lo volesse tenere. Non
era mancato qualche
momento spettacolare
quando, come un novello
Hulk, si era strappato la
camicia nell'area tecnica.
Aveva iniziato la carriera di
coach dove aveva finito la
carriera di giocatore, a Capo
d'Orlando nel messinese,
perdendo per 3 a 0 la finale
playoff di promozione in A,
con gli amici Soragna e Basile
a fine carriera, proprio contro
l'Aquila Trento di coach
Maurizio Buscaglia.

