
Gerosa: «Siamo in costante crescita» 
Il play uruguaiano Parodi: «Sono l'ultimo arrivato, cercherò di essere utile» 

Scott Bamforth (marcato da Miles) top scorer del match con 21 punti 

» SASSARI 

«Stiamo lavorando bene, sia
mo a un buon punto, l'amalga
ma della squadra inizia a ve
dersi». Giorgio Gerosa prova 
ad andare olUe la gara di ieri e 
si concentra sul lavoro fatto 
nell'ultimo mese e mezzo. 
«Stiamo avendo sempre buo
ne risposte da parte della squa
d ra - dice il secondo assistente 
di coach Esposito -, i giocatori 
hanno voglia di fare e anche 
negli ultimi giorni, con i cari

chi che sono aumentati, abbia
mo visto un ottimo atteggia
mento». Come va, invece, l'a
malgama tra i componenti del
lo staff? «È incredibile ma sem
bra quasi che Esposito, Casalo-
ne e io, oltre al preparatore 
Boccolini, lavoriamo insieme 
da sempre. C'è una grande in
tesa, il coach ci coinvolge e ci 
stimola sempre e c'è molta 
condivisione». 

Oggi contro Venezia si vedrà 
una partita vera. «Noi conti
nuiamo a lavorare molto su di 

noi, più che sugli avversari - di
ce "Geny" Gerosa-in prepara
zione alla partita di coppa di 
mercoledì. Venezia l'abbiamo 
vista ed è una squadra lunga, 
con grande fisicità e grande ta
lento. Sarà un test vero, che co
munque serve prima di una 
partita ufficiale importante co
me quella col Benfica». 

Ieri in campo si è visto an
che l'ultimo arrivato a Sassari, 
il play uruguaiano Luciano Pa
rodi, che avrà il compito di so
stituire l'infortunato Smith si
no al suo rientro. Per lui ieri 21 
minuti sul parquet, con 9 pun
ti segnati (3/6 da 3) e 6 assist. 
«Sono a Sassari soltanto da 
due giorni - dice Parodi - l'im
pressione che ho avuto sinora 
è quella di un gruppo che ha 
già raggiunto un certo livello 
di chimica di squadra e che si 
trova bene insieme. Sto cer
cando di fare di tutto per impa
rare in fretta gli schemi e certi 
meccanismi che per gli altri so
no già abbastanza rodati. Ma 
ho trovato davvero un'ottima 
accoglienza da parte di tutti. 
Cosa posso dare alla Dinamo? 
Sicuramente impegno, posso 
difendere duro, cercare di fare 
giocare la squadra nel migliore 
dei modi e tirare quando ne ho 
la possibilità. La squadra mi 
sembra molto ben atttezzata e 
assortita in tutti i ruoli, sono 
contento di essere stato chia
mato, falò di tutto per cercare 
di essere utile», fa.si.) 
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