
«Nessun dramma, l i i l imo crescere» 
Esposito, coach della Dinamo, dopo il ko: «Atteggiamento troppo soft, paghiamo assenze e novità ma gli arbitri e Cooley.. 

di Mario Carta 
» SASSARI 

C'è modo e modo di allargare 
le braccia, e ieri Vincenzo Espo
sito dopo la sconfitta all'overti-
me con Brindisi li ha utilizzati 
tutti. Prima le braccia ha lan
ciate in alto nel momento chia
ve del match per chiamare a 
raccolta il pubblico e incitarlo 
a incitare la squadra, poi le ha 
allargate attorno al cuore rivol
to ai suoi giocatori per compat
tarli quando li ha riuniti e ab
bracciati per il time out-chia-
ve, e alla fine le ha dovute allar
gare in basso, in un gesto non 
di resa ma di constatazione. E 
sempre con un largo sorriso, di 
quelli senza scuse. 

«Abbiamo avuto un avvio 
soft in difesa e siamo stati mol
to soft in attacco - è l'esordio 
del tecnico della Dinamo in sa
la stampa a fine partita -, pur-
Uoppo in questo periodo, con 
tre partite alla settimana da af
frontare, non riusciamo a lavo
rare come vorremmo e questo 
pesa perché abbiamo due nuo
vi giocatori da inserire. Non 
vuole essere una scusa ma il 

momento è questo, e con due 
inforUrnati e i nuovi da inserire 
al meglio in un campionato di 
qualità come quello italiano 
non puoi non farti trovare 
pronto. Specie se affronti squa
dre che stanno vivendo un otti
mo momento di forma come 
Brindisi paghi la poca qualità 
difensiva e offensiva». 

Poteva starci la vittoria, è ar
rivata la sconfitta. Anche se la 
differenza canestri nello scon
tro diretto con Happy Casa è 
stata salvata. «Non guardiamo 
ai 91 punti realizzati, perché 
sono arrivati per le giocate di 
talento di alcuni dei nosUi gio
catori mentre il nostto piano 
offensivo tende a sfruttare le 
qualità offensive del siste
ma-squadra, un sistema che 
oggi fa fatica su ambo i lati del 
campo. Dopo gli infortuni e i 

cambi quello che eravamo riu
sciti a costruire con il lavoro in 
palestra adesso è nuovamente 
in ritardo, l'avevamo messo in 
preventivo ma speri sempre di 
riuscire a portale a casa il risul
tato. Facciamo fatica perché 

abbiamo perso fluidità offensi
va, aggressività difensiva e co
municazione offensiva. Cer
cheremo di usare la partita di 
coppa con il Larnaca di merco
ledì per recuperale la qualità 

dell'insieme. Siamo primi nel 
girone ma non è un impegno 
che vogliamo sottovalutare, 
ma vogliamo utilizzarlo per 
crescere ulteriormente». 

Alla fine, il tecnico della Di
namo si è soffermato sulla pro
va dei singoli, per non parlar
ne. Elegantemente, come sem
pre: «Cooley? Zero rispetto da 
parte degli arbitri - le parole 
del tecnico dei sassaresi -, ma 
non pailo dei singoli, a me inte
ressa la squadra. Spissu? Sono 
contento della sua prova ma 
abbiamo perso e a me interes
sa crescere come singoli e co
me squadra.» Trasferta a Tori
no, poi la Final Eight. Come ci 
arriverà la Dinamo? Adesso 
non ci pensiamo - la conclusio
ne di Esposito -. Pensiamo a la
vorare e a crescere. Ma a Tori
no al 99% dovremo ancora fare 
a meno di Smith, mentre per 
Pierre dobbiamo vedere». 

Vitucci se la gode: 
grande vittoria, 
a Sassari vale di più 

Frank Vitucci ha la faccia di chi 
l'ha fatta grossa e lo sa. E se la 
gode, ma senza trionfalismi per 
non esaltare i suoi. Ma che sia 
stato un colpo grosso non lo 
nega: «Siamo fieri di aver vinto 
qui - l'esordio del coach 
brindisino nella sala stampa del 
PalaSerradimigni -. E' stata una 
partita dura, intensa, è stata 
una bella partita e noi siamo 
stati bravi a spuntarla per 
determinazione e tenacia. E' 
stato importante in particolare 
l'apporto della panchina. 
Vincenzo Esposito l'ho allenato, 
ora è un ottimo allenatore. Dopo 
la partita non gli ho detto 
niente, non era il caso. Ma ha 
pagato qualche assenza». 
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Coach Esposito non si raccapezza dopo l'ennesimo inspiegabile fallo fischiato a Jack Cooley 
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