
«La nostra Dinamo gioca divertendosi» 
L'aiuto coach Casalone in sala stampa sottolinea l'unità del gruppo: «C'è spazio per tutti, è stato un successo di squadra» 

di Mario Carta 
» SASSARI 

Fare squadra vuol dire anche 
condividere, e saper fare squa
dra vuol dire saper delegare an
che gli onori, quando sono meri
tati. Così ieri al termine di Dina
mo-Torino coach Vincenzo 
Esposito per rappresentare la Di
namo nel dopo gara ha scelto 
uno dei suoi vice, Edoardo Casa-
Ione. Che per prima cosa ha rin
graziato Esposito «per avermi 
fatto arrivare a Sassari quest'an
no e in sala stampa questa sera. 
Abbiamo applicato bene quanto 
avevano studiato a tavolino -
spiega Casalone -, nel primo 
quarto abbiamo scavato uno 
scarto perché siamo stati bravi a 
stare sul pezzo di un paio di cose 

preparate in settimana, poi ab
biamo gestito bene la gara e i mi
nuti di tutti, contro una squadra 
di talento». 

Si è rivisto Spissu in panchina: 
«E' sempre stato con noi e pre
sto rientrerà, ma si sta inserendo 
sempre meglio nel gruppo - ha 
proseguito il tecnico di Casale 
Monferrato -, e sta trovando 
sempre più minuti Smith, che la
vora forte per rientrare in ritmo 
dopo l'infortunio. E anche Pier
re sta crescendo, si inserisce 
sempre più dopo 0 mese passa
to in nazionale. Oggi ha fatto 
una buona partita». 

Casalone si sofferma poi sui 
numeri e evidenzia quelli che 
hanno determinato la vittoria: 
«Le palle perse e gli assist balza

no all'occhio, appena 8 e ben 27. 
Abbiamo giocato di squadra -
sottolinea il coach -, e abbiamo 
giocato anche divertendoci, sen
za egoismi. I migliori marcatori 
sono quelli che hanno dato più 
assist, e gli assist non sono arri
vati solo dai play. Ora dobbiamo 
andare avanti su questa strada, 
con continuità e con qualità. Ma 
siamo molto contenti della pro
va offerta contro Torino e del la
voro che stiamo producendo. Su 
tutto, anche sui liberi. Il 100 per 
100 non l'avevamo ancora avu
to, ieri è arrivato dalla concentra
zione ma anche dal lavoro speci
fico in allenamento di tutti i gio
catori, che spesso utilizzano una 
mezzora in più per migliorare 
anche in questo aspetto». 

I AVVERSARI 

«Brava Sassari, dietro Milano ci sei tu» 
«Cominciofacendo i complimenti alla Dinamo, una 
squadra solidissima che ha gestito molto bene la 
partita. Dietro Milano vedo Venezia, Avellino, Sassari e 
Bologna - è l'esordio in sala stampa di Paolo Galbiati, 
coach del la Fiat Torino -. I numeri parlano chiaro e le 

palle perse e i rimbalzi offensivi sono 
stati quelli determinanti, con tanti 
rimbalzi in attacco subiti ci è venuto 
difficile restare in partita, ci siamo 
rimasti fino al 25' quando eravamo a -2, 
poi sono stati bravi loro a costringerci a 
palleggiare un po' troppo...» 
Non cerca scuse Galbiati, ma non può non 
ricordare che «abbiamo fatto 4 trasferte 
in due settimane fra Vilnius, Reggio 
Emilia e Kazan, senza poterci allenare. E 
Cotton (22 punti in 34') si è potuto 
al lenare solo due giorni per via di 

un'influenza». I tifosi sono con lui. Quelli arrivati ieri a 
Sassari sono stati sportivi, sul finale di partita quando i 
gialloblù erano sotto di 20 cantavano «E' andata così 
così», e «l'importante è partecipare», applaudendo a 
fine gara i loro beniamini. «Ai nostri tifosi prometto che 
contiueremo a lavorare per far crescere i nostri rookie e 
dar loro continuità, smettendo di regalarne qualcuno a 
ogni partite. Oggi incluso». 
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Edoardo Casalone (al centro) tra Scott Bamforth e Gerry Gerosa 
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