«Serve più continuità nei 40'»
Coach Vincenzo Esposito è soddisfatto: «Eravamo in riserva ma la squadra ha dato tutto»
» SASSARI

Stanchezza, giornate intere
in viaggio, e anche qualche
calo di tensione. Coach Vincenzo Esposito incassa col
sorriso la vittoria ai danni
della Petrolina Aek m a non
nasconde le difficoltà di u n a
trasferta
particolarmente
complicata per la Dinamo,
partita da Sassari lunedì pomeriggio e arrivata a Larnaca
soltanto 24 ore più tardi. Il
tutto, nel bel mezzo di due
sfide di campionato decisamente complicate: domenica scorsa contro Trieste, tra
due giorni al PalaDesio contro l'Acqua San Bernardo
Cantù. «Eravamo un po'
stanchi dalle ultime tre sfide
del campionato italiano in

cui abbiamo giocato duro
con molte energie, ed eravam o anche piuttosto stanchi
dal viaggio affrontato per arrivare a Cipro - ha sottolineato l'allenatore della Dinamo
Banco di Sardegna - . La
squadra ha dato tutto sul
campo, ma ogni volta che siamo avanti nel punteggio ci
siamo rilassati, dando l'opportunità ai nostri avversari
di rientrare in partita».
La stessa percezione si è
avuta guardando la partita,
anche se più che sottovalutare la squadra avversaria, i sassaresi h a n n o forse provato a
risparmiare un po' di energie
per la sfida di campionato di
sabato sera. I padroni di casa
nel secondo turno di Europe
Cup avevano incassato due

pesanti sconfìtte, la prima
sul campo di Varese, la seconda in casa contro il Donar Groningen.
«Credo che Larnaca sia
una buona s q u a d r a - ha detto coach Esposito - e in questa partita abbia giocato con
continuità nei quaranta minuti. Noi dobbiamo capire
che sul campo n o n importa
se sei stanco dalle partite del
campionato o dal viaggio, bisogna lottare comunque per
tutti i 40 minuti. Siamo una
squadra nuova, stiamo crescendo e imparando giorno
dopo giorno, sono contento
perché alla fine abbiamo fatto u n b u o n lavoro a rimbalzo
e alla voce assist. Dobbiamo
solo essere più continui nel
contesto dei quaranta minuti».

La lunga trasferta prosegue in Lombardia
Missione compiuta, si può
tornare in Italia, ma la
Sardegna può attendere. La
lunga trasferta per la terza
giornata del Second Round
di Europe Cup si chiude
soltanto oggi, quando la
comitiva sassarese arriverà
a Milano. Non è previsto il
rientro a Sassari, per il

momento, perché sabato
sera alle 20,30 sarà già
campionato, con l'anticipo
del l'ultima giornata del
girone d'andata. Il Banco di
Sardegna, attualmente
sesto in classifica, farà
visita al l'Acqua San
Bernardo Cantù, che ha 10
punti ed è ormai tagliata
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fuori dalla lotta per la Final
Eight di Coppa Italia. In
caso di vittoria al
PalaDesio, la Dinamo
sarebbe matematicamente
qualificata per la kermesse
in programma a Firenze dal
14 al 17 febbraio, ma anche
in caso contrario avrebbe
possibilità di farcela.
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