
BASKET, IL QUARTO KO 

Sardara spinge 
la Dinamo 
«Squadra viva, 
lo dimostrerà» 

«Il Banco è vivo, lo dimostrerà presto» 
Il presidente Stefano Sardara: «Rispetto al ko con Pistoia, a Trento ho visto tutto un altro atteggiamento» 

di Andrea Sini 
» INVIATOATRENTO 

Quattro sconfitte di fila e un 
permesso premio di una setti
mana; un mese nero alle spalle 
e nessuna faccia scura. Dopo il 
ko di Trento la Dinamo tiene i 
nervi saldi e preferisce assapo
rare la parte piena del bicchie
re. Non pienissima, per la veri
tà, ma Stefano Sardara conti
nua a pensare positivo. 

Presidente Sardara, come 
va il ritiro punitivo al Geo villa -
ge? 

«Ma quale ritiro punitivo, 
noi di solito quello lo facciamo 
a dicembre...». 

Però siamo a novembre e le 
sconfitte di fila sono quattro. 

«Non siamo in crisi. La vera 
partita che abbiamo bucato cla
morosamente è quella con Pi
stoia. Con Trento è stata un'al
tra cosa: tutti vedono la classifi
ca e sottolineano che la Dolo
miti era ultima. Ma loro, al di là 
della partenza falsa, hanno vin
to tre delle ultime quattro gare. 
Insomma, perdere a Trento dal 
mio punto di vista ci sta». 

Avete perso anche a Reggio 
Emilia e Cremona. 

«Sorvolerei sull'esordio a 
Reggio, e per il resto - come ho 
detto - abbiamo toppato con Pi

stoia e perso in ttasferta. Con 
due punti in più saremmo se
sti». 

Però qualche problema c'è. 
Anche perché la Dinamo vista 
sino a qualche tempo fa era 
ben altra cosa. 

«Non dobbiamo banalizzare 
la situazione ma neanche esa
sperarla. Secondo me in questo 
momento serve calma e gesso, 
l'allenatore e la squadra devo
no poter lavorare con la massi
ma tranquillità». 

Nella sua gestione era già ca
pitato di perdere quattro gare 
di fila. Stavolta cosa cambia? 

«Ne abbiamo perso anche 7. 
Ci sono momenti in cui ti rendi 
conto che si sta lavorando in un 
certo modo. Ma al di là di come 
si lavoro, se a Trento avessi vi
sto l'atteggiamento a livello di 
verve e di impegno che avevo 
visto con Pistoia, ora starei qua 
a fare altri ragionamenti. Così 
come li farei se avessi la perce
zione che la squadra non segue 
l'allenatore. Enzo si è anche 
messo in discussione, ipotiz
zando che ci fosse un tema "di 
squadra". Invece, al netto del ri
sultato, domenica la squadra 
ha giocato, ha fatto vedere le 
cose che sa fare in difesa, ha di
mostrato di essere viva e di cre
derci». 

Ma allora un mese fa cosa è 
successo? Cosa si è rotto? 

«Rotto direi proprio nulla, a 
Inizio stagione siamo stati bra
vi a compensare le assenze di 
Smith e Pierre, ma quando devi 
inserire in un motore due cilin
dri nuovi l'operazione può es
sere complicata. E non solo: 
faccio un esempio per tutti: 
Thomas esce dalla G-League e 
praticamente non ha mai vissu
to fuori da casa sua: è normale 
che in questa fase affronti mo
menti di up e di down. Non fac
cio paragoni, ma in passato ab
biamo avuto giocatori fonda
mentali che all'inizio hanno fa
ticato. Cito per tutti Shane La-
wal. Ci sono situazioni che han
no bisogno di tempo per poter 
essere affrontate e sistemate. 
Abbiamo più di un problema 
da risolvere, l'ho detto ai ragaz
zi anche dopo la partita e sia il 

coach che il giemme lo sanno. 
Non dico che il tempo curerà 
tutto, ma curerà molte cose, 
con le correzioni che dovremo 
essere bravi a fare». 

Significa che siete sul mer
cato? C'è qualche giocatore 
che rischia il taglio? 

«Sul mercato ci stiamo sem
pre, siamo aggiornati e pronti a 
ogni eventualità e le valutiamo 
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tutte. Ma io oggi in tutta onestà 
non mi sentirei di puntare il di
to su un giocatore in particola
re. Forse manca un raccordo, e 
sarà il caso interverremo, come 
abbiamo sempre fatto. Ma, una 
volta risolti i problemi anche a 
livello di testa e di leadership, 
sono certo che le cose cambie-
ranno». 

A proposito: ancora una vol
ta manca un leader. 

«Il leader lo fa il campo. Scott 
e Smith possono essere due lea
der, a modo loro. Forse ci man

ca ancora il leader di sangue, 
sempre per tornare allo Shane 
di quel famoso anno. Ma par
lando con la squadra l'altra se
ra sono ripartito dall'ultimo 
quarto, nel quale qualcuno, co
me Cooley, ha fatto vedere di 
avere un certo tipo di garra. Ri
peto,una settimana diriposo ci 
farà bene, perché stiamo anche 
correndo tanto. Ai ragazzi farà 
bene tornare a casa per un 
po'». 

Domanda extra: che succe
de a Cagliari? 

«Coach Paolini ha pagato 
per tutti e non certo per incapa
cità, ma nel momento in cui la 
squadra mostra di non seguire 
più l'allenatore, allora c'è un 
problema. A livello di mercato 
ci muoveremo immediatamen
te, c'è bisogno di fare correzio
ni e faremo di tutto per salvarci. 
Poi a fine anno ci fermeremo e 
decideremo cosa fare, perché il 
progetto Next Generation con 
l'under 20 cambia un po' le car
te in tavola». 

Coach Vincenzo Esposito durante un timeout sul campo dell'Aquila Trento 

SCIOGLIETE 
LE RIGHE 

Ritiro punitivo? 
Al contrario, 

abbiamo concesso 
una settimana 
di vacanza a tutti 
Il riposo ci farà bene 

I presidente Stefano Sardara 

SANGUEFREDDO 
E FIDUCIA 

Guardiamo 
il mercato ogni giorno, 
ma il coach non è 
in discussione, così come 
al momento non lo è 
nessun giocatore 

MpIayJaimeSmith 

SERIE  A


