
Basket: il croato, unico straniero confermato nel roster, presenta la stagione 

Sarà una Dinamo infuocata 
Stipcevic: «Vogliamo dimostrare chi siamo» 
SASSARI. «Quest'anno c'è il 
fuoco di un gruppo che 
vuole dimostrare quanto 
vale. È una buona pre
messa». Parola di Rok 
Stipcevic, il play croato 
che è stato l'unico stra
niero a essere confermato 
dalla stagione passata. 
L'ovazione alla presenta
zione in piazza d'Italia di
mostra che i tifosi hanno 
apprezzato la sua grinta e 
personalità nei momenti 
difficili. 

È la stagione del rilan
cio? 

«Possiamo dire così. 
Abbiamo appena finito 
una buona pre-season ora 
ogni gara per noi deve es
sere una piccola finale. 
Siamo un bel gruppo, si 
vede in campo dentro e 
fuori, ma il gruppo fun
ziona se ognuno fa il suo 
lavoro, sempre, soprattut
to quando contano i due 
punti». 

L'impressione è che 
Rok Stipcevic si trovi me
glio. 

«Sì, perché coach Pa-
squini tira fuori il meglio 
da questo gruppo e io sto 
provando a dare una ma
no a coach e squadra». 

Ci sono più europei nel
la Dinamo, influisce sul 
gioco? 

«Indubbiamente, si gio
ca in maniera diversa, a 
volte fai le cose con uno 

Stipcevic (di spalle) e Sacchetti, colonne della Dinamo 

sguardo o un segno del 
corpo. Noi europei abbia
mo una scuola tattica
mente superiore a quella 
degli americani, loro so
no meglio fisicamente e 
in alcuni fondamentali. 
Quest'anno possiamo fa
re più tipi di basket e leg
gere meglio il gioco. Non 
siamo favoriti come l'an

no scorso, ma sappiamo 
che dobbiamo dimostra
re quanto valiamo ogni 
volta che scendiamo in 
campo e questo può fare 
la differenza». 

Come è il rapporto coi 
tifosi e con la Sardegna? 

«Bellissimo. Racconto 
un aneddoto: c'è una cas
siera sulla strada che mi 

saluta ogni giorno col sor
riso e io ricambio. Poi 
adoro le vostre specialità: 
pecorino e altri formaggi, 
salsicce, pane carasau e 
guttiau, e la zuppa gallu-
rese è di alto livello. Per 
me non esiste il fast fo
od». 

Milano è così fuori por
tata? 

«Hanno 13 giocatori 
che possono fare la diffe
renza, ma alla fine parla 
il campo». 

Il presidente Sardara 
dice che in Ohampions 
potete passare il turno, 
concorda? 

«Il nostro girone è il più 
forte perché ci sono Par-
tizan e Aek, ma sono feli
ce, così le partite saranno 
più belle e possiamo di
mostrare il nostro livel
lo». 

Iniziate lunedì contro 
Varese dove ha anche gio
cato, che match sarà? 

«Loro hanno due parti
te vere dietro, quelle dei 
preliminari Ghampions, e 
può essere un vantaggio. 
Hanno molto talento, non 
dobbiamo farli correre. 
Ma è la prima gara e sia
mo in casa, dobbiamo di
mostrare tutto quello che 
abbiamo fatto in questi 
due mesi di preparazio
ne». 
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