
L'intervista. Il nuovo coach va all'attacco: la prova di Mosca è soltanto il primo passo 

Calvani sorride: «La squadra risponde» 
Coach Marco Calvani, a Mosca è stato 
il debutto che aspettava o sperava? 

«Dopo qualche allenamento si capi
sce se la squadra recepisce oppure ha 
elettroencefalogramma piatto. Si è vi
sto che c'è disponibilità e attenzione 
da parte dei ragazzi: sono soddisfatto 
per quanto stanno dando e stanno pro
vando a dare. A Mosca abbiamo co
struito belle azioni corali facendo gira
re la palla per trovare buoni tiri». 

Si sono visti anche quintetti leggeri, 
come con Sacchetti: scelta contingen
te o anche a Calvani piace modificare 
l'assetto tattico durante il match? 

«Citrini e Maffezzoli mi hanno rela
zionato sulla squadra e su Mosca. La 
scelta di Sacchetti in quintetto è scon
tata perché è in gran forma. Il quintet
to con tre guardie poteva starci in alcu
ni momenti, ma non si può esagerare, 

altrimenti paghiamo i mismatch, men
tre Evenga e Sacchetti hanno giocato 
da lunghi in qualche momento ma so
lo perché avevamo problemi di falli dei 
eentri ed eravamo senza Alexander». 

Ci sarà a Capo d'Orlando? 
«Sarà in campo, si è allenato bene: 

ha anche provato l'uno contro uno». 
Ha debuttato Pellegrino: che cosa po

trà dare alla squadra? 
«Devo valorizzare le risorse: quando 

può dare un contributo, gioca». 
Oli ex della sua Roma: Varnado ac

quista fiducia mentre D'Ercole è anco
ra sottotono in attacco. 

«Su Varnado ho fatto una battuta ap
pena arrivato che era un messaggio per 
rivedere il pivot che conosco. Contro 
Pesaro e Mosca ha dimostrato di avere 
presenza spalle a canestro, e di poter 
ritornare a fare l'intimidatore in difesa. 

Contro Mosca doveva più contenere 
che aggredire, ma non sarà sempre co
sì, dipende dalle avversarie. Invece 
D'Ercole non è sicuro, deve ritrovare la 
fiducia nel tiro da fuori, perché è un ot
timo tiratore». 

Che gara vi attende lunedì contro un 
team più europeo che americano? 

«Ha dimostrato di poter fare colpi 
contro chiunque: in casa ha battuto 
Reggio Emilia e fuori Bologna». 

Che cosa si aspetta dalla Dinamo? 
«Mosca deve essere solo un punto di 

partenza, quindi mi attendo una con
ferma in attacco nella disponibilità a 
passarsi la palla e un miglioramento in 
difesa. Credo nella bontà dei giocatori 
a disposizione e quelli criticati hanno 
dato già le prime risposte». 
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Dinamo, punto e a Capo 
Stasera con l'Orlandina il primo vero test 
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