
Stipcevic i l i fatto 
«La testa nel match, 
il lavoro duro paga» 
Spogliatoio biancoblù in festa ma la mente è già a Istanbul 
Sacchetti: fondamentale l'atteggiamento, Logan decisivo 
di Antonello Palmas 
» SASSARI 

Scherzi, battute, sorrisi: l'atmo
sfera degli spogliatoi della Dina
mo è l'esatto specchio del mo
mento di una squadra che final
mente si sta ritrovando. Certo 
non pretendete sorrisi da Joe 
Alexander, ma «sì, sono conten
to - afferma -, normale che si 
potesse pensare che avessimo 
problemi di intensità, che fossi
mo svogliati, ma vi assicuro che 
non era così. È che ora stiamo 
ritrovando la chimica di squa
dra e aver vinto questa partita è 
importante per il campionato e 
anche in vista di una partita da 
dentro o fuori come quella di 
mercoledì in Turchia». 

Tony Mitchell afferma che «è 
stata decisiva la buona prova di
fensiva, perché la difesa è il mi
glior attacco e avevamo necessi
tà di partire bene. Ora sembria
mo più felici di giocare? Certo, 
vincere rende felici e dopo aver 
vinto è più semplice fare bene». 
Matteo Formenti è stato tenuto 
prudenzialmente a riposo per 
una botta al ginocchio rimedia

ta con lo Szolnoki («è solo dolo
re - dice - va tutto bene»), ma 
parla come se anche lui fosse 
stato in campo con gli altri. Un 
bel segnale da parte degli italia
ni: «Sì, sono entrati tutti, e tutti 
hanno giocato bene- dice -. È 
ciò che ci voleva, e sommando 
la loro prova a quella degli stra
nieri, il risultato è che abbiamo 
ottenuto un successo convin
cente. Siamo stati bravi a gioca
re di squadra. Si veniva da un 
periodo non buonissimo e oc
correva tanta attenzione. l i ab
biamo aggrediti sin dal primo 
minuto e abbiamo giocato un 
po' più in scioltezza una volta 

che i canestri di David Logan 
hanno incanalato la partita su 
binari favorevoli». 

Brian Sacchetti, la Dinamo 
ha vinto una gara che presenta
va parecchie insidie trasfor
mandola a tratti in una passeg
giata: «Certo, loro avevano a 
che fare con infortunio e diffi
coltà varie, ma noi avevamo la 
testa nella partita. Ci eravamo 
detti che l'atteggiamento sareb
be stato fondamentale e abbia
mo cominciato subito con gran

de concentrazione e intensità. 
David Logan ci ha spianato la 
strada con una gran prestazio
ne, Abbiamo anche potuto ge
stire le forze in vista della Tur
chia in maniera egregia. Ora an
diamo a Istanbul a fare la nostra 
partita». 

Rok Stipcevic prudentemen
te non se la sente di parlare di 
calcio alla crisi: «Dico che sia
mo sulla buona strada, il lavoro 
duro paga. Abbiamo vinto con 
lo Szolonoki e anche oggil, gio
cando una buona pallacane
stro. Si vede che siamo concen
trati sul nostro lavoro. Dobbia
mo continuare così e pensare 
alla prossima. Cosa è cambiato? 
Mah, questo è lo sport, difficile 
dirlo. Noi cerchiamo di fare 
sempre bene, stanno semplice
mente arrivando i frutti del la
voro, forse ci mancava un po' di 
fortuna, non so». Ora Istanbul:« 
Chi vince passa, sarà dura, per
ché giochiamo con una squa
dra che non partecipa così per 
dire, ma per vincere l'Eurco-
cup. Noi però ci crediamo e an
diamo lì a vincere». 
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Nel finale spazio anche per Pellegrino. A sinistra il presidente Sardara incoraggia i suoi prima del match 

David Logan, anche ieri tra i protagonisti PerMitchell7punti 
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