«Etra una settimana vogliamo chiudere il conto»
Rashawn Thomas, Mvp del match: «Splendido successo ma cinque punti non sono una garanzia»
dall'inviato
» HOLON

«Io decisivo? Ho dato il mio contributo, ma nel primo tempo ho
sofferto e ci sono stati i miei
compagni a sistemare le cose. È
una vittoria di tutti».
Nello spogliatoio del Banco
di Sardegna si continua a parlare al plurale: Rashawn Thomas,
top scorer della serata con 21
punti (oltre a 7 rimbalzi), è felice della sua prestazione ma
non vuole prendersi troppi meriti. «Anche questa è una grande vittoria - dice l'ala americana -, perché ci sono stati momenti complicati durante la gara e siamo stati bravi a venirne
fuori. Loro sono partiti abbastanza forte, noi però siamo rimasti uniti e la cosa importante

è stata non uscire mai dalla partita. Questo è frutto sia dell'esperienza che della condizione
mentale che abbiamo in questo
momento. È il mio primo anno
in Italia ma ormai ho visto che
se mantieni la concentrazione e
non ti fai staccare, poi la partita
la puoi riprendere. Ed è quello
che abbiamo fatto».
Nel primo tempo Thomas ha
avuto qualche difficoltà sia in
attacco che in difesa. Poi ha
cambiato passo ed è diventato
l'uomo di riferimento in fase offensiva, con 17 punti segnati
nel secondo tempo, ben 11 soltanto nell'ultimo quarto. «Sì, è
vero - dice Thomas - all'inizio
ho sofferto tutte e volte che mi
sono avvicinato all'area. E allora ho cambiato, ho cercato di
farmi trovare un po' più lonta-

no e poi con ì miei compagni
siamo stati bravissimi a giocare
sia con il pick&roll che con il
pick&pop, e sono arrivati tutti
quei canestri. Ma, come ho detto, non è soltanto merito mio».
Cinque punti di vantaggio
non chiudono il discorso qualificazione, ma di certo danno un
indirizzo preciso al confronto
con gli israeliani. «Sì, non siamo
certamente al sicuro con questo piccolo margine - conferma
il numero 25 della Dinamo -,
ma l'importante era giocare
una buona partita e non prendere distacchi importanti. Abbiamo vinto e questo è importante, ma per noi non cambia
niente, perché tra una settimana torneremo in campo comunque per vincere e basta, senza
calcoli di alcun genere», (a.si.)
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Rashawn Thomas è stato determinante nel blitz della Dinamo in Israele

BASKET EUROPEO

