
I l i limiti La Dinamo non vuole 
Dopo 5 vittorie consecutive i biancoblù di Esposito puntano a ottenere il massimo dall'inserimento di Carter e McGee 

Nelle difficoltà 
abbiamo trovato 
la nostra identità 
Questo filotto di vittorie 
ci dà la carica e ci fa capire 

i che stiamo lavorando bene 
Coach Vincenzo Esposito spiega il suo credo ai nuovi arrivati, McGee e Carter. In alto, Stefano Gentile 

di Andrea Sini 
» SASSARI 

Un passo alla volta, un pezzo 
per volta, lungo la snada che 
porta verso gli obiettivi stagio
nali. Ma il passo tenuto dalla 
Dinamo da Natale in poi è di
ventato una carica. Cinque vit
torie consecutive in campiona
to; sei, se si tiene conto anche 
della vittoria ottenuta a Cipro 
in Europe Cup; una scalata len
ta ma costante dall'undicesi
mo all'attuale quinto posto, 
con in mezzo la qualificazione 
alla Final Eight di Firenze. Nes
suna squadra di serie A, in que
sto lasso di tempo, ha tenuto il 
rittno di Cooley e compagni. 
Serenità e fiducia. La squadra 
di coach Vincenzo Esposito 
esce nel migliore dei modi da 
una settimana travagliatissi-
ma, passata dallo shock per l'in
fortunio di Bamforth all'attesa 
dei nuovi acquisti, McGee e 
Carter, sino ai problemi fisici 
capitati in rapida successione a 
Gentile, Diop e Pierre. Il succes
so sulla Grissin Bon Reggio 
Emilia consente ai biancoblù 
di mantenere alto il ritmo, inse
rendosi stabilmente in zona 
playoff con un vantaggio di 4 
punti sul nono posto. Ma il suc
cesso di domenica mattina vale 

anche come un "invito" a pro
seguire su questa strada, con la 
possibilità di inserire con la do
vuta serenità gli ultimi arrivati. 
I frutti del lavoro. Dietro questa 
striscia di risultati positivi non 
e ' è nessun miracolo. Da un lato 
il basket conferma di sfuggire a 
molte delle logiche costruite a 
tavolino, perché proprio nel 
momento in cui i biancoblù 
hanno rinunciato a un america
no (con il taglio di Petteway), 
all'improvviso tutti i tasselli si 
sono incastrati nel modo giu
sto e la squadra è uscita dalla 
crisi autunnale. Dall'altro, te
nendo conto che la Dinamo 
nella primissima parte di sta
gione aveva ampiamente dimo
strato di essere un'ottima squa
dra, sembra chiaro come i frutti 
del lavoro di coach Esposito e 
del suo staff stiano iniziando a 
maturare. 

Un nuovo step. Ora arriva un al
tro momento cruciale della sta
gione, non tanto per le "scaden
ze" quanto per le nuove dina
miche venutesi a creare: l'inse
rimento di McGee e Carter è ov
viamente in cima alle priorità 
di Esposito, che in un periodo 
di doppi impegni settimanali 
dovrà fare tesoro di ogni singo
lo pomeriggio trascorso in pale

stra con il gruppo. Anche per
ché le partite vere non manche
ranno. 
Sei gare per crescere. Già doma
ni si torna in campo nella quar
ta giornata del secondo turno 
di Europe Cup, conto» il Donar 
Groningen; poi il doppio impe
gno a Masnago contro Varese: 
domenica sera in campionato 
e tre giorni più tardi nella sfida 
di Europe Cup che con tutta 
probabilità metterà in palio il 
primo posto del gruppo K. A se
guire l'impegno interno con 
Brindisi, che domenica ha 
sgambettato Milano, la chiusu
ra del girone di coppa in casa 
contro l'Aek Pettorina e infine 
la trasferta in casa della Fiat To
rino del 10 febbraio. A quel 
punto il campionato di serie A 
si fermerà per tre settimane: 
prima per la Final Eight di Fi
renze, poi per gli impegni delle 
nazionali. 
La sesta marcia. L'ideale sareb
be ovviamente ottenere il mag
gior numero di vittorie possibi
le in queste sei gare, ma ciò che 
farà la differenza a lungo termi
ne sarà il modo nel quale il 
gruppo biancoblù "digerirà", 
dal punto di vista della chimica 
di squadra, McGee e Carter. I 
segnali captati domenica matti-

SERIE  A



na dinante la sfida contro Reg
gio Emilia sono confortanti, 
ma il lavoro è appena iniziato. 
La Dinamo corre veloce ma 
ora, come ha detto in questi 
giorni Esposito, dopo la quinta 
ora deve inserire la sesta mar
cia. 
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