
«Tutti al lavoro, 
ora conta soltanto 
arrivare ai playoff» 
La presentazione del tecnico macedone in Club House 
«Voglio creare competizione e fissare alcune regole» 

» SASSARI 

«Guardiamo ai futuro, l'oggi do
mani sarà ieri, cerchiamo di da
re il meglio oggi per cercare di 
dare ogni giorno di più, così 
che possa essere meglio anche 
il passato». Zare Markoski si tra
veste da filosofo per presentar
si in questa sua seconda avven
tura a Sassari. «La Dinamo rap
presenta una bella pagina della 
mia carriera, della mia storia -
ha esordito il tecnico Macedo
ne -, riconosco il reciproco af
fetto che si è creato dall'inizio, 
da quando sono venuto qui gio
vanissimo con la mia famiglia. 
Abbiamo creato una amicizia e 
LUI affetto di olue 25 anni, è ve
ramente un piacere rivivere 
tanti ricordi». 

La Dinamo ha urgenza di 
cambiare passo: «Quando esce 
un allenatore è un momento 
difficile e ttiste, condivido tutto 
ciò che ha detto il presidente ri
guardo ali 'impronta positiva la
sciata da Pasquini, sotto tanti 
aspetti. Io adesso penso soltan-
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to al domani, da questo mo
mento il domani dura 5 setti
mane, bisogna ottenere il me
glio di ciò che la squadra può 
dare e riportate la Dinamo in 
zona playoff. Non vedo l'ora di 
cominciare ad allenare e inizia
re a dare il mio contributo a 
questa società nella quale sono 
nato e che fa parte della mia vi
ta». 

«Mi attende un lavoro certa
mente impegnativo - aggiunge 

Markovski -. Quanto conosco 
la squadra? Sono quotidiana
mente presente sugli eventi e 
sul mercato, conosco i giocato
ri. C'è tanto talento, sbilanciato 
molto sull'attacco, bisogna ve
dere cosa si può migliorale nel
la difesa. Non fanno grande fa
tica a segnare, ma a Brindisi so
no stati segnati solo 2 piarti in 
contropiede, significa che per 
ogni canestto si fa tanta fatica e 
si lavora tanto. Bisogna allegge
rire un attimo questo peso e fa
re in modo che la squadra Uovi 
il canestro in maniera più sem
plice. Proverò a creare competi
zione interna tra i giocatori, do
ve siano chiare le condizioni 
per stare in campo. A Brindisi 
nel solo primo quarto hovisto4 
o 5 tagli backdoor degli avversa
ri che portano direttamente al 
canestro, ho visto una respon
sabilità individuale importante 
che danneggia la squadra. Ora 
pensiamo a lavorare e a racco
gliere più vittorie possibile: arri
vare ai playoff è l'unica cosa 
che conta», (CLSÌ.) 
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