
BASKET SERIE A. A l l e 18 a Sassari 

La g rande occasione per Esposi to 

Pistoia ha zero punti: 
Dinamo, vinci e riparti 

SASSARI. Non resta che vin
cere per riprendere quota in 
campionato. «E crescere», 
aggiunge il coach Vincenzo 
Esposito nel presentare la ga
ra casalinga contro Pistoia in 
programma alle 18 al Pala-
Serradimigni. Il successo è 
obbligatorio viste anche le 
condizioni del fanalino di co
da del torneo (zero vittorie) 
arrivato a Sassari ancora sen
za il nuovo acquisto, il centro 
statunitense Gladness, e so
prattutto senza il miglior gio
catore a causa di un infortu
nio: il play Kerron Johnson, 
17.5 punt i col 54% da due il 
47% da tre e 4.5 assist. 

< ìli avversari 
Dì fatto Pistoia ha solo un 

quintetto da opporre: il play-
guardia Bolpin (6 punti col 
59% da due), la guardia-ala 
Dominque Johnson (14 pun
ti col 32.4% da tre), le ali Pe
ak (10 punti ma da tre ha un 
orrendo 1/15) e il ceko Auda 

(12 punti e 5 rimbalzi) e il lun
go Kroubally che fornisce 
12.5 punti e 11 rimbalzi. Per 
Esposito è la prima volta da 
ex della formazione toscana: 
«Ho passato tre anni molto 
belli, ma i ricordi vanno be
ne prima e dopo la gara, du
rante ho un solo pensiero: 
dobbiamo vincere e cresce
re, riprenderci dalle ultime 
due settimane in cui abbia
mo rallentato e stiamo facen
do fatica». 
.Viti e bassi 

Non è preoccupato il tecni
ca biancoblù: «Ci possono 
stare gli alti e i bassi, soprat
tutto con un gruppo nuovo. 
Non sono preoccupato per
ché la squadra lavora bene, 
crede in quella che fa e sa do
ve deve migliorare. E un dì-
scorso di atteggiamento e 
sotto questa profilo mi aspet
to risposte importanti». L'al
lenatore del Banco entra an
che nel dettaglio. «Thomas 

ha 25 anni, è un giocatore va
lida atleticamente e fisica
mente, ma è anche al suo pri
ma campionato vero. Pierre 
è arrivato con due mesi di ri
tardo e naturalmente fa fati
ca nel trovare fluidità. È chia
ro che in un momento dove 
la squadra e più di un gioca
tore ha una flessione, c'è chi 
ne risente». Il coach ammet
te che si stanno rivedendo 
anche alcune cose nel com
plesso di un gruppo che ora 
ha dodici giocatori. «Ora che 
siamo al completo e ognuno 
deve capire qual è il ruolo e 
lo spazio che può avere. Al
trimenti alla lunga piccoli 
squilibri possono creare un 
grande squilibrio. Normale 
nel processo dì crescita di un 
gruppo nuovo. Se poi alla 
lunga il rendimento di qua
lunque giocatore influisce 
sulla squadra, si faranno op
portune valutazioni», 

Giampiero Marras 
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