Chessa: «Bravi a restare concentrati»
Vanuzzo: «Ritmo alto e rotazioni, bene così». Brian: «Grande aggressività»
di Andrea Sini
» SASSARI

«Nelle ultime settimane abbiamo preso fiducia, ma questa
era una partita particolare, siamo stati bravi a tenere alta la
concentrazione».
Massimo
Chessa mette nel serbatoio minuti, punti e autostima. Intensità e qualità al servizio della Dinamo con il roster più lungo di
sempre. «Conoscevo la situazione quando sono arrivato dice il play made in Sassari, ieri
in campo per 21 minuti, con 11
punti in saccoccia - mi sono
messo a disposizione cercando
di ritagliarmi un piccolo spazio. Stavolta mancavano Marques e Jack e ho avuto più minuti, ma so che non saia sempre così. Sono assolutamente
tranquillo».
La Dinamo cresce anche grazie alle seconde linee. «È da
qualche settimana che ci stia-

mo allenando molto bene continua Chessa - e questo ci
permette di giocare a ritmi alti.
Non a caso sono arrivati anche
i risultati e in questa partita abbiamo corso sino alla fine. Il
tutto, credo, anche gestendo
bene le energie in vista della
coppa».
Minuti ben spesi anche per
Manuel Vanuzzo, autore di
due triple e tanta buona difesa.
«Questa partita poteva essere
insidiosa - dice il capitano -.
Non abbiamo ingranato subito, ma una volta scavato un
margine importante non ci siamo mai rilassati. Quando vai al
riposo sul +20 non sai mai cosa
aspettarti al rientro in campo,
invece mi sembra che il ritmo
sia rimasto alto. Abbiamo fatto
un passo avanti, non solo per il
gioco e per il risultato, ma anche per il fatto che abbiamo inserito ancora meglio Eze e
Chessa, Tessitori è stato bravo

a farsi trovale pronto e Brian ha
giocato molti minuti da ala piccola. Abbiamo ritrovato la fiducia e stiamo riuscendo a proporre la nostra pallacanestro.
Questo è ciò che conta, e questo è ciò che dovremo fare anchemercoledì contro Berlino».
«Per noi questo era un test
importante - dice Drew Gordon, che ha rimediato l'ennesimo fallo tecnico -, dovevamo
tenere alta la contrazione, serviva vincere e vincere bene. Parlo
ancora troppo con gli arbitri?
Vabè lasciamo perdere...».
Molto buona anche la prova
di Brian Sacchetti. «Siamo entrati in campo con una mentalità aggressiva - sottolinea l'ala
torinese - abbiamo gestito bene il vantaggio accumulato,
questo ci ha permesso di far riposale qualche titolale in vista
di Berlino. La vittoria contro
Milano in coppa ha veramente
cambiato la nostra stagione».
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