
La Dinamo suona di nuovo il Rok 
Serie A. Rientro vincente per Stipcevic dopo oltre tre mesi. «Ora ogni partita una battaglia» 

di Mario Carta 
» SASSARI 

Poco, troppo poco Rok nella 
Dinamo quest'anno, finora. 
Un buon avvio di campionato, 
poi dopo appena cinque gior
nate (90-69 con Milano) il pri
mo infortunio, muscolare. La 
squadra ha fatto quadrato e ha 
retto anche senza il suo play 
mentre Stipcevic stringeva i 
denti. Per lui era una novità, un 
infortunio. A 32 anni, ha tifato 
da bordo campo. Poco più di 
un mese poi il rientro, due gare 
anonime con Brescia e Pistoia 
e il nuovo stop per un interven
to alla mano. In tutto, Uè mesi 
e mezzo lontano dal parquet fi
no al rientro nella vittoriosa 
partita contto Bologna. 16 mi
nuti, 6 punti e gli applausi con
vinti dei suoi tifosi. 

Bentornato, Rok 
«Era ora. E' la prima volta 

che mi fermo così a lungo, da 
quando avevo 17 anni. Dicono 
che prima o poi capita, e ora è 
toccato a me». 

Tutto a posto? 
«Direi di sì. E' andato tutto al

la perfezione, dall'intervento 
al recupero. Ho seguito le indi
cazioni dei dottori e ho dato il 
massimo anche per riprender
mi. Mi sento bene. Certo, non 
sono ancora al cento per cento 
ma il rientro è stato come la 
marmellata sul burro. Non ve
devo l'ora di darmi da fare per 
la squadra». 

Due partite, una in Cham-
pions e una campionato, due 
vittorie per la Dinamo e due 
buone prove di Stipcevic. Co
sa è cambiato mentre lei era 
fuori? 

«Mi ha fatto piacere rientta-
re e vincere, e mi ha fatto piace
re l'affetto che mi hanno fatto 
sentire i tifosi. Di nuovo c'è Bo-
stic, ma le ultime vittorie non 

sono state di sicuro né solo me
rito suo né solo merito mio. La 
Dinamo è così, si vince quando 
ciascuno mette il suo mattona
no e io contribuisco come sem
pre, con la mia aggressività e 
mettendoci l'anima». 

Nel frattempo è cresciuto 
Marco Spissu. 

«Parlo tanto con lui, ha vo
glia di imparare e sta crescen
do in campo e anche fuori. 
Dall'inizio della stagione ha fat
to tanti passi in avanti. Non lo 
conoscevo, mi ha colpito an
che per l'umiltà e la capacità di 
sacrificarsi». 

Tornare per lei è stata una 
liberazione, l'ha fatto capire 
esultando quando è entrata la 
prima tripla. 

«Sono felice, guardare per 
tte mesi le partite a fianco alla 
panchina mi ammazzava. Non 
puoi giocare, non puoi dare 
una mano, provi un tal senso 
di impotenza... stai male. Ho 
perso peso lo stesso, come se 
giocassi». 

Doppia soddisfazione: ha ri
trovato la Dinamo e la nazio
nale della Croazia. 

«Sì, lo sapevo già da un po', il 
selezionatore mi ha chiamato 
per dare una mano con la mia 
esperienza. Vediamo. La cosa 
che mi fa piacere è essere stato 
convocato nonostante ci siano 
tanti altti bravi giocatori. Però 
io prima di tutto devo pensare 

a recuperare alla perfezione 
dall'infortunio». 

Nel girone c'è l'Italia di Meo 
e Brian Sacchetti. 

«Sì, non li incontriamo in 
questo giro ma potrebbe capi
tare di ritrovarci da avversari in 
nazionale. Ma per me non 
cambia niente. Dall'altra parte 
del campo può esserci mio fra
tello ma dalla palla a due penso 
solo avincere». 

Le Final Eight di Coppa Ita
lia senza la Dinamo. 

«Mi è dispiaciuto tanto, ma 
non facciamone una tragedia. 
Siamo fuori per un solo cane
stro, capita. Abbiamo fatto 
sempre i playoff, la Dinamo in 
Coppa è sempre andata alla 
grande ma può capitare anche 
di restare fuori. Così, guardia
mo avanti e non piangiamoci 
addosso, anzi prendiamola co
me una lezione per scoprirci 
ancora più affamati». 

Ora rotta verso i playoff. 
«Ci sono tante squadre che 

combattono dal quarto all'otta
vo posto, mentre per i primi 
3-4 le posizioni sono abbastan
za definite. Ma noi ce la fare
mo, e dopo questa sosta non 
vediamo l'ora di far vedere che 
Sassari è sempre Sassari». 

Con in più Rok Stipcevic, 
l'uomo che non ha paura di 
prendersi l'ultimo tiro. 

«Ultimamente tutta la squa
dra ha fatto bene, ha pagato un 
po' di sfortuna e gli infortuni 
ma ora recuperiamo. Al com
pleto se stiamo bene non te
miamo nessuno. D'ora in poi 
per noi ogni partita sarà una fi
nale, il campionato non esiste 
più». 

«Che dura restare 

fuori, a bordo campo 

ho perso peso 

come se giocassi» 

«Ora sto bene, sono 

soddisfatto anche 

per la Nazionale e per 

la crescita di Spissu» 
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Rok Stipcevic con Andrea Manunta, che lo ha operato con successo alla mano infortunata 
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Per Rok StÌDcevic rientro oositivo: una vittoria in Chamoions Leaeue e una vittoria nell'ultima nartita di carrmionato. in casa contro Bologna 
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