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pero che arrivi il tiro da 4 punti 
così sarà ancora più un circo. 
Gregg Popovich 

Zion Williamson assomiglia a 
Barkley ma tira meglio e non è 
ciccione come lui. Jim Boeheim 

Ammenda di euro 1.500,00 a 
Roseto per lancio di sputi col
lettivo e frequente dei tifosi 
ospiti, colpendo il secondo ar
bitro e per lancio di oggetti 
contundenti isolato e sporadi
co, (bidone della spazzatura), 
contro i giocatori della propria 
squadra, senza colpire. Provve
dimenti disciplinari Fip 

Nel calcio usi le gambe. Se usi 
gambe e mani è pallamano. Se 
usi gambe, mani e cervello è 
basket. Sasha Doncic (padre di 
Luka) 

Ora che è legale, fumo marijua
na e mi godo la pensione. Don 
Nelson 

Io ho 4532 difetti però sono 
sempre stato sensibile, forse 

perché anch'io ho dei problemi 
e spero che la gente mi aiuti. 
Gianmarco Pozzecco 

Non esiste un insegnante mi
gliore dei playoff. Doc Rivers 

Tra conservare un anello Nba o 
usarlo per dare a qualcuno 
l'opportunità di cambiare la 
propria vita, la scelta è sempli
ce. Kareem Abdul Jabbar 

Un coach deve essere uno psi
cologo, un sociologo e a volte, 
sfortunatamente, un crimino
logo. David Blatt 

Gli allenatori Nba sono chef che 
hanno a disposizione i migliori 
e più raffinati ingredienti sulla 
terra ma poi cucinano preva
lentemente fast food. Valerio 
Bianchini 

Gregg Popovich ha 5 anelli Nba, 
io uno nuziale. Michael Malone 

Da italiano residente all'estero 
in un Paese non Uè, posso vota
re alle regionali, al referendum, 
ma non alle europee. Vorrei ca
pire la logica. Gigi Datarne 

Dedico il premio di allenatore 
dell'amio a mia moglie. Oggi 
mi sono dimenticato dell'anni
versario di matrimonio. Meo 
Sacchetti 

Abbiamo 48 ore per ritrovare 
qualcosa in mezzo alle nostre 

gambe. Saninas Jasikevicius 

Ho solo cercato di creare pres
sione psicologica per cercare di 
vincere. E abbiamo vinto. Ro
berto Dipiazza (sindaco di Tri
este sul dito medio a Mathiang) 

Alma Pallacanestro Trieste è il 
primo team di serie A ad aderi
re al manifesto della comunica
zione non ostile per lo sport. 
Comunicato stampa 

È imbarazzante vedere una fi
nale scudetto coi giocatori che a 
10 minuti dalla fine non ce la 
famio a stare in piedi per il cal
do. Piuttosto giochiamo al
l'aperto come in Zambia. Tom
maso Marino 

Ci sono sempre quelli che ve
dono il bicchiere mezzo vuoto. 
Io dico loro: cambiate bicchiere 
o prendetene uno più piccolo. 

Walter De Raffaele 

La difesa è nel dna della Serbia. 
La pallacanestro è adatta al po
polo dei Balcani che storica
mente ha sempre dovuto difen
dersi daUe invasioni. Sasha 
Djordjevic 

Madonna voleva darmi 20 mi
lioni per metterla incinta. Una 
volta mi chiamò per dirmi che 
stava ovulando, io ero in un ca
sinò di Las Vegas. Mandò un ae
reo, andai a casa sua a New 
York, feci quello che dovevo e 

tornai a Las Vegas a giocare a 
dadi. Dennis Rodman 

Mi piacerebbe giocare con la 
Croazia. Shane Larkin (Usa) 

La maglia della Turchia mi sta
rebbe bene. Shane Larkin 
(Usa) 

La libertà di espressione com
prende la capacità di non parla
re di ciò che non si conosce. 
Steve Kerr 

I Phoenix Suns sono un bordel
lo su due ruote. Marcin Gortat 

Thackenko era come un arma
dio a quattro ante: quando ave
vi finito di girargli attorno, era 
finito il primo tempo. Dino Me-
neghin 

Giocatori come Steve Nash e 
Toni Kukoc, cresciuti giocando 
a calcio, sono stati grandi pas
satori. Steve Kerr 

Ho chiesto ai miei se la diffe
renza di budget con il Barcello
na gli impedisse di fare taglia-
fuori e lottare sotto i tabelloni. 
Rick Pitino 

Se si combattono gli stronzi fa
cendo gli stronzi, si resta stron
zi. Giorgia Sottana 
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» * et 
Ho detto che se 
avessimo vinto, 
mi sarei drogato. 
Cerco una dose 

Ovunque vogliono 
fare un selfìe con 
noi. Siamo come 
animali da circo 

Matteo Boniciolli 57 anni, fino 
allo scorso giugno tecnico di Pesaro 

Nikola Jokic 24 anni, centro dei 
Denver Nuggets e della Serbia 

» * 

I miei giocatori 
sono liberi 
di fare ciò 
che dico io 

té 
Le mie decisioni 
sfuggono 
a qualsiasi 
regola 

WEtòHtn 

Sasha Djordjevic 52 anni, coach 
Virtus Bologna, con Vince Hunter Vincenzo Esposito 50 anni, 

allenatore di Brescia 

* * 

Saggio? Non credo, 
se lo fossi farei 
giocare Houston in 
modo diverso 

Mike D'Antoni 68 anni, coach dei 
Rockets ed ex Milano e Treviso 

* * 

Sono in trattative 
con tre team: 
Portofino, 
Positano e Spurs 

Gregg Popovich 70 anni, coach 
dei San Antonio Spurs e di Team Usa 
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