
«Sassari, devi alzare le marce» 
• Coach Esposito, perso Bamforth, punta sui nuovi Usa: «Con McGee e Carter più fisicità» 

Andrea Tosi 

R educe da 4 vittorie di fi
la che l'hanno proiettata 

, alle Final-Eight di Cop
pa Italia, Sassari non ha avuto 
il tempo di godersi questo bel 
momento perché nel finale 
dell'ultima partita di campio
nato ha perso per il resto della 
stagione Scott Bamforth, il 
suo bomber designato (4° 
marcatore in Serie A con 19 
punti di media), che si è rotto 
il crociato anteriore del ginoc
chio sinistro. Ma il club del 
presidente Sardara non si è 
perso d'animo e in poche ore 
ha portato in Sardegna addi
rittura due nuovi stranieri: 
Tyrus McGee e Justin Carter. Il 
primo, 27 anni, è un veterano 
del campionato italiano con 4 
stagioni in A impreziosite dal
lo scudetto vinto a Venezia nel 
2017; il secondo, 31 anni, ha 
un lungo curriculum nel cir
cuito europeo (Turchia, Rus
sia, Israele e Kazakisan anche 
se arriva dagli Emirati). Coa
ch Esposito li fa debuttare og
gi a mezzogiorno sul campo di 
casa contro Reggio Emilia. 
«L'infortunio di Bamforth ci 
ha messo di fronte ad una scel
ta — attacca l'allenatore del 
Banco di Sardegna — cercare 
un giocatore delle stesse ca
ratteristiche ma con tempi im
precisati oppure firmare il pri
mo giocatore utile a stretto gi
ro di poche ore. Abbiamo op
ta to per quest 'u l t ima 
soluzione portando a Sassari 
due innesti complementari tra 
loro anche per sopperire al ta
glio di Petteway, datato oltre 
un mese fa. Adesso la squadra 
va un po' rimodellata». 

Il sistema della Dinamo senza 
Bamforth potrebbe cambiare 
rispetto alle ultime uscite? 
«Qualcosa dovremo aggiusta
re. Scott ci dava più talento e 

tiro, con McGee e Carter avre
mo un'impronta più difensiva 
e fisica. Il mio compito del bra
vo allenatore è quello di avvi
cinare il più possibile il poten
ziale dei singoli giocatori al 
prodotto della squadra che, 
nel nostro caso, in termini of
fensivi nell'ultimo mese è au
mentato di quasi 11 punti di 
media. Adesso Sassari espri
me il secondo attacco del cam
pionato (89.7 punti) dietro al
la capolista Milano. E' questo 
il livello che vogliamo mante
nere». 

Teme che la squadra posso su
bito lo shock per l'assenza della 
sua prima punta? 
«Non ci penso, anzi mi aspetto 
che ripeta la reazione del do
po Petteway: tutti hanno au
mentato il loro fatturato per 
sopperire alla mancanza di 
uno straniero. E così molti gio
catori della panchina sono 
cresciuti, come Pierre, per 
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esempio. Il nostro prossimo 
salto di qualità passa proprio 
dai rincalzi: devono migliora
re la loro qualità per avvicina
re quella dei titolari. Quanto 
ai nuovi, McGee non è un tira
tore come Bamforth ma è co
munque un eccellente realiz
zatore. Carter invece può dar
ci esperienza e combinarsi sia 
con Tyrus sia con Pierre». 

La striscia vincente come è na
ta? 

«Direi che si è appoggiata sui 
nostri lunghi. Da tempo Coo-
ley e Thomas producono in 
coppia 20 punti e 20 rimbalzi 
a partita. Ma va sottolineata 
anche la crescita di Jamie 
Smith in regìa». 

Insomma, la sacra regola del 
basket: asse play-pivot. È così? 
«Certamente. Ho sempre visto 
il gioco ideale come la combi
nazione di questi due ruoli. La 
mia Sassari un po' si avvicina 
all'idea della mia Caserta scu-
dettata con Nando Gentile e 
Shackleford come punti di ri
ferimento sul perimetro e 
dentro l'area. Ma io non alle
no con uno stile Esposito, non 
ho un modello predefinito e 
immutabile di pallacanestro. 
La mia visione è che il sistema 
si deve piegare alle caratteri
stiche dei giocatori e non vice
versa. Tutto nel rispetto delle 
regole difensive». 

L'obiettivo della stagione? 
«Ne abbiamo centrati già due: 
rimanere sempre dentro le 
prime otto e, di conseguenza, 
accedere alle F8. Non siamo 
da prime 4, Milano, Avellino, 
Venezia e Bologna sono più 
forti, ma vogliamo tenere le 
big nel mirino e giocarcela nei 
playoff». 

Esposito sogna ancora di alle
nare nel college Usa? 
«Quello sempre, ci spero e ci 
conto. Qui a Sassari ho un al
tro anno di contratto e mi tro
vo benissimo ma se un domani 
arrivasse una proposta intri
gante da oltreoceano non 
avrei esitazioni» 

Ha uno slogan per la «nuova» 
Sassari? 
«Nel ritorno dobbiamo alzare 
le marce. Finora abbiamo cor
so in quinta, dobbiamo mette
re la sesta». 
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«NON HA IL TIRO DI 
BAMFORTH MA È 

UN ECCELLENTE 
REALIZZATORE» 

VINCENZO ESPOSITO 
SU TYRUS MCGEE 

«HA ESPERIENZA 
EUROPEA E SI 

COMPLETA CON 
MCGEE E PIERRE» 

VINCENZO ESPOSITO 
SU JUSTIN CARTER 
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