
«Serve una grande concentrazione» 
Logan: «Pensiamo a noi stessi, non agli avversari». Petway: «Giochiamo duro» 

dall'inviato 
» MOSCA 

Concentrazione, intensità, cat
tiveria agonistica. I giocatori 
della Dinamo imparano a co
noscere la filosofìa di coach 
Calvani e nel frattempo prova
no ad adattarsi anche alle novi
tà a livello tecnico-tattico. «I 
nostri avversari sono forti ma 
noi dobbiamo pensare solo a 
noi stessi - sottolinea la guar
dia biancoblù David Logan -. 
Ci sono cose che facciamo be
ne e altre che facciamo meno 
bene. Dobbiamo provaie a ti
rare fuori 0 meglio». L'ex gioca
tore dell'Alba Berlino ha segna
to almeno una tripla negli ulti
mi 18 incontri di Èurolega ed è 
al momento in testa alla classi
fica dei recuperi (2,5 a partita) 
in compagnia di Manuchar 

Markoishvili, del Darussafaka 
Dogus. «Le statistiche non so
no importanti - replica Logan 
- conta solo giocare al massi
mo e fare di tutto per vincere». 

«è stata una settimana mol
to lunga - dice Brent Petway, 
il giocatore più discusso della 
Dinamo - e credo che abbia
mo risposto al meglio di come 
avremmo potuto, dopo quello 
che è successo. Conno il Cska 
c'è bisogno di una grande pre
stazione di squadra, se voglia
mo avere qualche possibilità 
di vincere bisogna giocare du
ro per tutti i 40 minuti. La pri
ma cosa da tenere in mente è 
questa: dobbiamo giocale du
ro, poi tutto il resto arriverà da 
sé». 

Tra i giocatori più in forma 
della Dinamo in questo mo
mento c'è Brian Sacchetti, 

che nelle ultime settimane ha 
giocato più da "quattro" che 
da ala piccola, il suo ruolo na
turale. «Ognuno deve adattar
si alle situazioni e a quello che 
serve alla squadra - sottolinea 

il numero 14 del Banco di Sar
degna -. Giocare su questo 
campo sarà emozionante, ma 
ci aspetta una partita molto 
dura e credo che non ci sarà 
proprio modo di fermarsi a 
pensare a tutti quegli stendar
di. Dobbiamo provare a gioca
re al massimo delle nostte pos
sibilità». 

«Sassari è forte in entrambi i 
lati del campo - dice il lungo 
russo Pavel Korobkov-, da lo
ro la partita è stata più tosta di 
quanto non dica il risultato. 
Dobbiamo curare molto bene 
la difesa, sarà quella la chiave 
pervincere questa gara», fasi.) 
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