
IL CENTRO CROATO 

Bilan è sicuro 
«Giocare insieme 
deve essere 
la nostra forza» 

» SASSARI 

«La nostra chiave è la chimi
ca di squadra, non siamo 
una squadra egoista e gio
chiamo insieme; sono pro
fondamente convinto che 
abbiamo ampi margini di 
crescita che possiamo rag
giungere con il lavoro quoti
diano, partita dopo partita». 
Miro Bilan è uno dei punti di 
forza della Dinamo, che oggi 
va a caccia del colpo al Pala-
Pentassuglia. 

Il centro croato, che la 
scorsa estate era stato messo 
in cima alla lista dei desideri 
di coach Pozzecco, al rag

giungimento di una condi
zione fisica ottimale ha ini
ziato a fare la differenza sul 
parquet. «Credo di aver tro
vato il mio ruolo nella squa
dra - ha spiegato Bilan a Di
namo Mania - più va avanti 
più ci conosciamo sul cam
po, adesso i miei compagni 
sanno in quali situazioni pos
sono affidarsi a me e sono 
bravi a trovarmi. Coach Poz
zecco è completamente di
verso perché al Cedevita era 
assistente e quindi molto più 
rilassato, scherzava sempre. 
Adesso è molto più serio e 
stressato ma credo abbia un 

buon potenziale e possa di
ventare un ottimo coach». 

Per lui l'impatto con Sassa
ri e la Sardegna è stato otti
mo: «Sassari è una città pic
cola ma è un posto molto ca
loroso dove le persone sono 
gentili e fanno sentire il loro 
sostegno. La Sardegna è dav
vero un'isola meravigliosa 
dove vivere soprattutto in 
estate, ha tanti posti incredi
bili da scoprire», conclude Bi
lan, che sta viaggiando con 
oltre 13 punti di media in 
campionato e 12 in Cham-
pions League, con quasi 6 
rimbalzi a partita. 
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