
«Visto? Siamo una squadra» 
Vanuzzo e la «lezione» del coach: «Ha voluto far capire a certi giocatori che non ci sono solo loro» 

» SASSARI 

«Abbiamo cominciato con un 
quintetto diverso dal solito 
perché Meo voleva far capire a 
determinati giocatori che non 
ci sono solo loro, che esistono 
delle alternative, che siamo 
una squadra e che dobbiamo 
diventare una squadra» 

. Senza giri di paiole Manuel 
Vanuzzo nel dopogara antici
pale domande dei giornalisti e 
va dritto al punto. Il capitano, 
anche lui nello starting five 
con Logan, Sosa, Devecchi e 
Lawal, in una partita che ha vi
sto il quintetto produrre 41 
punti contro i 46 dei subentra
ti, è soddisfatto: «Era impor
tante dimosUare che chi solita
mente gioca di meno ha voglia 
di giocare ed è capace di ripa
gare la fiducia, e siamo stati 

bravi a dimostrarlo contro una 
squadra forte, vincendo di 17 
punti. Il Buducnost è un team 
molto fisico e noi contto que
sto tipo di squadre di solito sof
friamo, invece oggi è andata 
bene, abbiamo mostrato final
mente quella grinta che da un 
paio di settimane ci manca
va».Si guardalontano anche in 
Europa. «Guardiamo davanti e 
lo facciamo a testa alta - con
clude il capitano della Dinamo 
-, sapendo di essere in tanti. 
Meo non aveva dubbi ma noi 
siamo stati bravi a ribadirlo, e 
dobbiamo ripartire da questa 
partita. Dobbiamo fare il mas
simo in campionato e anche in 
Europa. Eravamo delusi 
dall'Eurolega, penso che un 
paio di partite in più le avrem
mo potute vincere invece infi

lare quella striscia negativa e 
perderne un po' di fila in cam
pionato ci aveva buttato giù 
sul piano della cresdibilità e 
della fiducia. Ora ci siamo ri
trovati e vogliamo andare 
avanti, sappiamo di poterlo fa
re e soprattutto oggi abbiamo 
capito come farlo». 

Che la Dinamo possa anda
re avanti a testa alta in Euro-
cup lo sostiene anche Sua 
Sehovic, leader del Budcnost: 
«Complimenti alla Dinamo - è 
il commento del numero 4 
montenegrino a fine gara -, 
noi abbiamo pagato la serata 
no al tiro da 3 mentre loro so
no andati molto bene, e non 
siamo riusciti a difendere co
me avremmo voluto. Le mie 
congratulazione a Sassari». 

(m.c.) 

Manuel Vanuzzo 


