P GRECA COSTANTE VINCENTE
Vinstilaiou chiamata a sostituire la Lucas per i playout
Angeliki Vintsilaiou è giovane ma ha le idee chiarissime sul suo approdo alla
Dinamo, fare di tutto per aiutare la squadra di Restivo a salvarsi. Il suo esordio a
Sesto San Giovanni è stato buono, sia come condizione fisica che come inserimento
in squadra anche se non si aspettava un certo atletismo:
“Il campionato italiano è tosto, ci sono molti contatti fisici, duri, non è facile
giocare 1vs1, me ne sono accorta subito, questa è una grossa differenza rispetto
ad altri campionati, ho potuto subito assaggiare la competizione ma non mi
spaventa, mi adatterò in fretta”

La guardia greca, che giocava in Turchia ma che ha vestito la mitica canotta del Pana,
sa di dover prendere il posto di Maggie Lucas:
“Mi mette un po’ di pressione, Maggie è una grandissima giocatrice che non ha
niente da dimostrare, stava facendo un campionato eccezionale e mi dispiace
veramente per lei, io ho giocato anche davanti a 5.000 ad Oaka in Eurocup, a
livello di emozioni ci siamo, però non è la stessa cosa, so che è una responsabilità
importante e cercherò di aiutare il più possibile la Dinamo a salvarsi”

Sullo scontro con Moncalieri non fa distinzioni, Angeliki sa dove si va a parare:
“Bisogna difendere assolutamente il fattore campo, gara 1 è fondamentale per
riuscire poi a giocare in trasferta sapendo che avrai sempre una possibilità alla
bella, dobbiamo essere pronti per martedì, io mi sto allenando duramente per
riuscire a dare il massimo”

Impatto con l’ambiente di Sassari e con la Sardegna:
“Isola fantastica, è ovvio che io arrivo per il finale, ma ho avuto una bellissima
sensazione con le compagne, il gruppo, la società, si sono tutti adoperati per
riuscire a mettermi nelle condizioni di poter rendere al meglio, sono sicuro che
riusciremo a fare una bella partita, Sassari merita la salvezza”

Quale qualità può portare una giocatrice come te in partite come queste:
“Sono una giocatrice che ama attaccare 1vs1, sono una vincente, mi piacere
vincere, combatto per questo, non mi tiro mai indietro e se serve ci metto la faccia
e mi prendo le responsabilità, non ho paura di questo, ripeto Maggie era
straordinaria, adesso rientrerà anche Jessica, possiamo adattarci nel migliore dei
modi”

