
Smith: «Dobbiamo soltanto 
continuare a essere noi stessi» 

Il "puma" biancoblù analizza le differenze tra le prime due sfide della serie 

«In Gara2 siamo stati solo più attenti, abbiamo fatto tutto un po' meglio» 
cresciuti, abbiamo tenuto be
ne a mente gli errori che ave
vamo commesso e siamo riu
sciti a non ripeterli. Le facce 
scure dopo la sconfitta di lu
nedì? Non era una questione 
legata al fatto che la nostra se
rie positiva si fosse conclusa 
dopo 3 mesi: ci dava solo un 
po' fastidio il fatto che con un 

minimo di attenzione in più 
avremmo potuto prenderci 
Garal, sino a un certo punto 
l'avevamo gestita e interpreta
ta molto bene. Stavolta non 
abbiamo sbagliato così tanti 
tiri liberi, abbiamo difeso con 
maggiore attenzione, abbia
mo colpito nel modo giusto in 
attacco, con grande pazienza. 
Ed è arrivata la vittoria». 

Cosa vi siete detti tra lunedì 
e mercoledì? «Niente di parti
colare - risponde il numero 2 
del Banco di Sardegna -, 
ognuno di noi sapeva cosa 
era andato storto. La fiducia 
non ci è mai mancata, e non 
potrebbe essere altrimenti. 
Ventidue vittorie di fila non 
arrivano per caso, sapevamo 
che prima o poi sarebbe arri
vata una partita un po' meno 
fortunata e così è stato. Conti
nuiamo ad andare avanti: 
dobbiamo essere noi stessi, 
dobbiamo essere soltanto la 
Dinamo Sassari, e il resto arri
verà da sé». 

A.Si 

Il play americano Jaime Smith in Gara2 ha segnato 19 punti 

dall'inviato 
» MESTRE 

«Dopo Garal ci siamo sentiti 
un po' frustrati, come se aves
simo gettato via una buona 
occasione per portarci in van
taggio nella serie. Per questo 
in Gara2 ci abbiamo messo 
ancora più attenzione, abbia
mo cercato di fare le stesse co
se, solo un tantino meglio». 

Il Puma procede col suo ti
pico passo felpato, controlla 
tutto, vede tutto e sa quando è 
il momento giusto per azzan
nare. Mercoledì sera al Talier-
cio Jaime Smith è stato l'uo
mo in più della Dinamo, la fi
gura di riferimento per tutta 
la squadra e anche il principa
le terminale offensivo dei 

biancoblù. Sotto gli occhi di 
suo padre, arrivato a Sassari 
da diversi giorni e volato ver
so Venezia apposta per segui
re queste prime due gare della 
serie, il play dell'Alabama è 
stato il top scorer del Banco, 
con 19 punti, 3/5 da oltre l'ar
co, 6 assist e sopratmtto due 
triple pesantissime messe 
dentro in momenti chiave, 
che hanno rispedito al mitten
te i tentativi di rimonta della 
squadra di Walter De Raffae
le. 

Cosa è cambiato per la Di
namo tta Garal e Gara2? «Ab
biamo mantenuto lo stesso 
piano partita - dice Smith -, 
non abbiamo cambiato prati
camente nulla rispetto alla 
prima gara, siamo soltanto 
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