
«Ora a Cipro e a Cantù per vincere ancora» 
Esposito è soddisfatto, la sua Dinamo continua a crescere. «Il sostituto di Petteway? Senza fretta, ma sarà l'uomo giusto» 

di Mario Carta 
» SASSARI 

Vincenzo Esposito padre orgo
glioso. La vittoria è preziosa, 
vale quasi la Final Eight ma an
cora più preziosi sono i nuovi 
passi in avanti del suo giovanis
simo gruppo, ed è su questo 
che il coach della Dinamo cal
ca il tono facendo passare in se
condo piano gli aspetti negati
vi. Quelli si discuteranno in fa
miglia, in modo da farli diven
tale nuovi spunti per continua
re a crescere mentre si aspetta 
ancora il sostituto di Petteway. 

Ma senza fretta, «senza pen
sare al chi e al quando perché -
dice il coach -, vogliamo il gio
catore giusto. Saia un esterno, 
sarà il giocatore adatto al mio 

tipo di gioco e sarà il giocatore 
che possa inserirsi al meglio in 
questo gruppo». Un gruppo 
già unito che sa già fare squa
dra, come ha dimosttato ieri 
anche nelle difficoltà, tta i recu
peri concessi a Trieste, un calo 
fisico nel finale e i problemi di 
falli di Spissu e Cooley. 

«Per Uenta minuti - è l'esor
dio del tecnico dei biancoblù 
in sala stampa -, abbiamo gio
cato una buonissima gara, tec
nicamente e fisicamente, con
tro una squadra ben allenata 
che vale tutti i i punti che ha in 
classifica, e che nelle due - tre 
volte che è andata sotto nel 
punteggio ha giocato nel mo
do giusto per rienttare. Noi -
dice ancora Esposito - abbia

mo speso molte energie e ab
biamo sofferto per qualche fal
lo di ttoppo, siamo calati di in
tensità e abbiamo avuto la pre
tesa di reagire giocando sul fisi
co. Anche in questo dobbiamo 
crescere ma sono soddisfatto 
della prova dei miei. Del gioco 
offensivo, dei rimbalzi e degli 
assist che indicano che ci sia
mo cercati e trovati. Peccato 
per il numero di palle perse ma 
la squadra sta crescendo, co
me atteggiamento e sul piano 
tecnico. Ora pensiamo alla tra
sferta di Cipro in Coppa e poi 
all'ultima di andata a Cantù. 
Sono fiducioso. C'è chi vorreb
be tutto e subito ma non è così. 
Però questa contìnua crescita 
ci fa bene sperare». 

rrnmn 
«Con Sassari non bastano 20? di bel gioco» 

«Siamo partiti male soprattutto in difesa, abbiamo 
permesso a Sassari di trovare una grande confidenza con il 
canestro. Abbiamo giocato i primi venti minuti senza la 
necessaria cattiveria, e questo contro una squadra dal 
grande talento offensivo e dalla forza fisica di Sassari non 

te lo puoi permettere. Poi...» 
Eugenio Dalmasson, contrariato ma non 
troppo a fine gara, per la sconfitta della 
sua Trieste. «Poi siamo stati bravi a reagire 
- prosegue il tecnico dei biancorossi -, nei 
secondi 20 minuti abbiamo avuto più 
personalità e abbiamo giocato una partita 
diversa. Ma venti minuti di buon livello e 
venti no non bastano, per poter pensare di 
vincere a Sassari». 

Era una partita chiave per le Final Eight, 
ma Trieste non si arrovella. «Noi dobbiamo 
continuare a essere come siamo - conclude 

Dalmasson -: una neopromossa, l'ultima arrivata. Oggi 
prendiamo quello che abbiamo ed è bello poter pensare che 
siamo in corsa per un posto nella Final Eight ma dobbiamo 
continuare a lavorare tenendo i piedi per terra, con umiltà, 
dobbiamo continuare a lottare su ogni pallone, in ogni 
campo. Oggi abbiamo regalato venti minuti, sono convinto 
che con un altro arteggiamento ce la saremmo giocata fino 
all'ultimo. Cosi come è stato, o quasi», (mac) 
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Coach Esposito chiama uno schema, a destra Peric, tra i migliori ieri per Trieste 
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