
Basket: si presenta il nuovo tecnico del Banco di Sardegna 

Calvari la vuole così 
«L'attacco è okay, ma più difesa» 
SASSARI. Incontri coi singoli giocato
ri, riunione preallenamento e poi 
lavoro tattico su alcuni princìpi 
d'attacco, con attenzione alle spa
ziature. E tante pacche. La prima 
giornata del nuovo coach della Di
namo ha mostrato coerenza con 
quanto detto in conferenza stam
pa. La strategia di Marco Galvani è 
«concentrarsi sulla fiducia, anziché 
sottolineare con la matita rossa 
quello che non va bene, avere un 
dialogo con i giocatori per com
prendere come sono e come vor
rebbero essere impiegati». 

Sassari offre prestigio ma an
che una bella reponsabilità. 

«Ringrazio la società 
per questa possibilità 
e Pasquini che mi ha 
scelto. Sassari è 
un'eccellenza, c'è la 
fila per venire 
qui: sono un ^ ^ 
privilegiato». 

Subentra ad un coach 
che ha vinto tutto. 

«Il mio primo pensiero è per Meo 
Sacchetti che in questi anni ha fat
to una pallacanestro che pochi 
hanno fatto e solo lui è riuscito a 
farla bene e a vincere. Io non ne sa
rei capace, non posso scimmiottar
lo perché sono diverso e non ho le 
sue qualità». 

Che tipo di coach è Galvani? 
«Un aziendalista con i suoi prin

cipi di lavoro. La giornata inizia 
presto e finisce tardi. Sono a mio 
agio perché vedo organizzazione 
professionale di alto livello. Non so-

Marco Calvani si presenta [FOTOCALVI] 

no un sergente di ferro, ma se dico 
ad esempio che un blocco va porta
to in quel modo, bisogna portarlo in 
quel modo». 

Ha assistito a Dinamo-Pesaro. 
«Vedo disponibilità a passarsi la 

palla ma c'è da lavorare sulle spa
ziature. La difesa non va bene: 48 
punti nei primi 20' con Pesaro so
no troppi. La difesa è il baluardo 
che ti consente di confrontarti con 
chiunque, soprattutto quando hai 

sterilità offensiva, Logan non può 
fare sempre il 100% da tre punti». 

Tattica o psicologia? 
Ho chiesto ai giocatori di avere 

fiducia nelle proprie qualità, di to
gliersi dalle spalle incertezza e dub
bi e di avere la testa leggera e di di
vertirsi giocando». 

Conosce già Varnado e D'Ercole, 
più Maffezzoli. Un vantaggio? 

«Maffezzoli sa come lavoro. Ho vi
sto bel feeling tra lui e Citrini. À 
Varnado ho chiesto se era lui o il 

fratello, ma era 
per trasmettere 
un messaggio vi
sto che non ha 
brillato finora. 
D'Ercole l'ho 
portato io a Ro
ma e ha fatto la 
finale scudetto». 

Obiettivi? 
«Con Logan di

cevo che a Mo
sca non andre

mo con le braghe calate: dobbiamo 
provare a vincere. Bisogna riporta
re Sassari ad avere fiducia sulle sue 
qualità, in Italia e in Europa». 

La Dinamo tornerà sul mercato? 
«Ci vorrà del tempo per capire se 

tutti possono dare risposta alle ri
chieste. Ora penso che questi siano 
i migliori giocatori che posso avere. 
Il mio obiettivo è ottimizzare le ri
sorse. Questa squadra è stata alle
stita bene, con alta qualità, mi sen
to fortunato». 
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