
Esposito stimola il Banco 
«A Brìndisi per crescere» 
Il coach biancoblù presenta la difficile sfida di domani contro l'Happy Casa 
«Stiamo andando bene a rimbalzo, ora impariamo anche a correre meglio» 

di Andrea Sini 
» SASSARI 

«Quella con Brindisi per noi è 
una gara importante, non abbia
mo molto tempo ma va prepara
ta nel migliore dei modi». Per 
Vincenzo Esposito la seconda 
trasferta stagionale rappresenta 
un nuovo step. Reduce dalla vit
toria in Europe Cup sul campo 
dei Leicester Riders, la Dinamo 
si rituffa nel campionato di serie 
A. Domani pomeriggio al Pala-
Pentassuglia ci sarà da tenere a 
bada la Happy Casa di coach Vi -
tucci. 

«Siamo appena rientrati 
dall'Inghilterra-dice Esposito-
ci saranno solo 48 ore per prepa
rarci ad affrontare una squadra 
che fa dell'uno contro uno, con
tropiede e atletismo di alcuni 
giocatori le sue caratteristiche 
principali. Brindisi arriva da un 
precampionato molto buono e 
va rispettata. Cosa mi preoccu
pa? Come per la gara in coppa, 
al di là della bravura o meno 
dell'avversario, avere a disposi
zione una settimana intera ti 
permette di preparare al meglio 
le partite. Dobbiamo continua
re a migliorare le nostre situa
zioni fisse, cercando di adeguar
ci rapidamente a ciò che ci 
aspetterà sul campo pugliese». 

In queste prime quattro gare 
ufficiali giocate il Banco di Sar
degna ha mostrato di avere una 
forza notevole a rimbalzo, an
che se non sempre le situazioni 
favorevoli vengono sfruttate 
con un ribaltamento immedia
to del fronte di gioco e con la co
struzione di tiri facili. «Sinora 
siamo andati bene con i rimbal
zi - conferma Esposito -. Intan
to li prendiamo ed è già qualco
sa, sono contento che al mo
mento siamo primi, perché que
st'estate qualcuno diceva che 
avremmo fatto fatica da questo 
punto di vista. Poi, certo, dob
biamo imparare a correre me
glio in transizione. In precam
pionato l'abbiamo fatto, men
tre da qualche settimana lo fac
ciamo un po' meno bene. Que
sto è anche una conseguenza 
della mancanza di alcuni gioca
tori, e infatti in certe situazioni 
portiamo la palla avanti anche 
con Bamforth e Petteway, per
ché i play vengono pressati. Ma 
sono assolutamente fiducioso». 

Da questo punto di vista, il 
rientro di Jaime Smith rappre
senta un'ottimanorizia. «Èstato 
fuori quasi due mesi fuori ma 
abbiamo lavorato bene con lo 
staff medico per riaverlo il pri

ma possibile. Dovrà riprendere 
il ritmo, però già oggi siamo con
tenti dell'atteggiamento e 
dell'impegno, per ora non può 
essere al top ma al momento op
portuno farà vedere tutto il suo 
valore. Per quanto riguarda il 
suo impiego a Brindisi valutere
mo sulla base di questi ultimi al
lenamenti e faremo tutte le no
stre considerazioni anche all'ul
timo momento. Per laime è solo 
una questione di condizione e 
di inserimento nel ritmo partita, 
l'infortunio è ormai alle spalle. 
La stagione è lunga, non è una 
gara da ultima spiaggia e non 
abbiamo la necessità impellen
te di farlo giocare». 

Si parla tanto del ruolo limita
to degli italiani nel campionato 
di serie A, ma in casa Dinamo il 
problema non si pone. «Mi stan
no danto tutti garanzie, compre
so Diop. Credo nel discorso dei 
giocatori italiani, ma si devono 
meritare il minutaggio al di là 
delle regole. Sono stato fortuna
to, visto il materiale che ho. An
che Spissu, che ora è fermo, ha 
dimostrato di meritare minutag
gio e di poter stare nelle rotazio
ni. Avere certezze da questo 
punto di vista ti consente di usa
re quello che serve al momento 
e che mi dà maggiori garanzie». 

SERIE  A  



Un doppio allenamento ieri, dopo 
la mezza giornata scarsa di riposo 
concessa al rientro dal la Gran 
Bretagna, e oggi è già tempo di 
rimettersi in viaggio. La Dinamo 
in giornata raggiungerà Brindisi, 
dove domani pomeriggio al le 18 
scenderà in campo con la Happy 
Casa. Coach Vincenzo Esposito 
avrà a disposizione gli stessi 
effettivi che sono scesi in campo 
mercoledì alla Morningside Arena 
di Leicester, meno Luciano 
Parodi. Con il rientro di Jaime 
Smith, il play uruguaiano è infatti 
diventato il settimo straniero del 

roster biancoblù e, considerato 
che il regolamento consente di 
schierare al massimo 6 stranieri, 
stavolta Esposito dovrà fare a 
meno di lui. Mercoledì scorso 
Parodi ha potuto essere schierato 
perché il regolamento Fiba 
consente di arrivare sino a 7 
stranieri. Resta invece a casa 
MarcoSpissu: per lui prosegue il 
lavoro specifico per recuperare 
dal l'infortunio che lo ha costretto 
a fermarsi alla vigilia dell'esordio 
in campionato in casa della 
Grissin Bon Reggio Emilia, ormai 
due settimane fa. 

IL RIENTRO 
DI SMITH 

Sta meglio 
e presto mostrerà 
tutto il suo valore 

Coach Vincenzo Esposito in piedi di fronte alla sua panchina durante la gara di domenica scorsa contro Varese 
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GIORNATA 

Oggi 
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LA CLASSIFICA: Venezia, Milano e 
Cremona 4; Dinamo, Avellino, Brindisi, 
Torino, R. Emilia, Brescia, Bologna, Varese, 
Cantù e Pesaro 2; Trieste, Trento e Pistoia 0. 
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