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Altalena Dinamo
"Ma contro Reggio
serve continuità"

Domani al PalaSerradimigni il terzo turno della A di basket
Coach Cavina ai suoi chiede intensità dal via, senza strappi
di Mario Carta

pen Day vaccinale si è tenuta la
conferenza stampa per presen
tare la sfida di domani: alle 18
C'è del buono in questa Dina al PalaSerradimigni per la ter
mo, e coach Demis Cavina rie za giornata della A di basket ar
sce a vederlo, e a sentirlo. No riva reggio Emilia.
nostante le ultime due sconfit
"Ringrazio gli organizzatori
te di fila, in campionato e in
Champions. "Ma abbiamo vi di questo evento – le prime pa
sto sia a Brindisi sia a Ludwig role del tecnico emiliano –, per
sburg – sostiene il tecnico dei chè come Dinamo siamo lieti
sassaresi –, che quando riuscia di partecipare a una giornata
mo a entrare in partita e avere così importante per quello che
continuità siamo capaci di gio stiamo vivendo, con la speran
care alla pari dei nostri avversa za di essere arrivati al termine
ri: in Germania abbiamo fatto di questa esperienza che ha se
due ottimi quarti anche se non gnato le vite di tutti noi nell'ul
siamo riusciti a riaprire la parti timo anno e mezzo. E grazie al
ta. Serve continuità".
le istituzioni che hanno reso
Ed è continuità la parola possibile tutto questo". In piaz
d'ordine, ritornellata più e più za, alla luce del sole, senza na
volte ieri mattina nello stand scondersi. "Come Dinamo – ha
della Dinamo in piazza d'Ita proseguito Demis Cavina –, ar
lia, dove nella cornice dell'O riviamo da due trasferte non
? SASSARI

positive dal punto di vista dei
risultati ma soprattutto dove
sono stati commessi errori. In
pochi minuti abbiamo conces
so troppo agli avversari sia in
termini difensivi sia di fluidità
in attacco. Tutto questo si rias
sume con una parola che è
continuità, che ancora non ab
biamo e che stiamo cercando".
Ma Cavina non è preoccupa
to. C'è del buono in questa Di
namo e lui lo sa, e lo vede. Non
è preoccupato per i i risultati,
"perchè – continua – giocava
mo su campi difficili in condi
zioni ancora non ottimali della
squadra dal punto di vista fisi
co, ma chiediamo al gruppo
uno sforzo ulteriore perché
dobbiamo assolutamente mi
gliorare e farlo in fretta perché
anche la prossima settimana
sarà tosta dal punto di vista lo
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gistico sia da quello tecnico tat
tico, con la trasferta di Tenerife
in Champions e contro Treviso
in campionato, uno dei team
più in forma". Bisogna miglio
rare dunque, ma in cosa? "Dob
biamo essere bravi a mantene
re l'intensità con cui approc
ciamo alla partita anche duran
te il match – conclude Cavina
–, e giocare senza strappi. Dob
biamo concentrarci sull'atteg
giamento difensivo, sul propor
re invece di subire: sono con
cetti abbastanza semplici che
non hanno bisogno di tante pa
role. Questa è una società stori
camente ambiziosa e dobbia
mo andare su qualsiasi campo
con la voglia di vincere: dob
biamo acquisire questa menta
lità".
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Christian Mekowulu, centro della Dinamo Sassari

Il coach Demis Cavina
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