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Spissu: «Grande emozione» 
Pierre: «Che bel gruppo» 

Jones, Randolph e Hatcher confabulano durante la gara 

» SASSARI 

«Non vedevo l'ora di tornare a 
giocare sul mio campo. Era so
lo un torneo ma non nascon
do che all'inizio ero piuttosto 
emozionato». Marco Spissu 
racconta così la sua prima ga
ra al PalaSerradimigni con la 
maglia della Dinamo. «Stiamo 
lavorando tanto e si vede che 
c'è ancora tanto da fare - sot
tolinea il play sassarese a pro
posito della partita - ma la 
squadra sta prendendo for
ma, il gruppo è buono e vince
re non fa mai male. Andiamo 

avanti con grande fiducia». 
Ieri in campo si è visto per la 

prima volta con la maglia del
la Dinamo Dyshawn Pierre: 
l'ala canadese ha raggiunto i 
compagni soltanto questa set
timana al termine degli impe
gni con la sua nazionale. «In 
questi giorni - dice l'ex gioca
tore del Lòwen Braunschweig 
- ho fatto di tutto per accelera
re i tempi, per inserirmi nel 
gruppo e per imparare ilpiù in 
fretta possibile almeno una 
parte degli schemi. Spero di 
avere fatto un buon lavoro, 
ma siamo soltanto all'inizio. 

Cosa mi ha detto il coach? 
Niente di particolare, mi ha 
chiesto di stare molto concen
trato, di tenere a mente i gio
chi e i movimenti da fare in 
campo». 

Quali sono le prime impres
sioni sulla sua nuova squadra 
e sull'ambiente? «Direi otti
me. Da quando ho firmato -
dice Pierre -con la Dinamo 
ero molto curioso di conosce
re i compagni e lo staff. So che 
il palazzetto di Sassari ha un 
pubblico molto caloroso, ora 
siamo solo in precampionato 
ma ho visto già tanta gente ap
passionata e partecipe. Per 
quanto riguarda la squadra 
credo che abbiamo a disposi
zione tanto talento. Mi pare 
anche che in ritiro abbiano fat
to un ottimo lavoro sulla chi
mica di squadra, che è uno de
gli elementi fondamentali per 
fare bene. Ora devo soltanto 
pensare ad allenarmi al massi
mo ed essere al passo dei com
pagni. Il gioco mi è sembrato 
molto veloce, c'è bisogno di 
molto atletismo. Bello, mi pia
ce molto. Sarà una bella sta
gione, ne sono sicuro», (a.si.) 
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