
DINAMO. OGGI A NUORO CONTRO L'HAPOEL 

Ecco Jerrels: 
«C'è feeling, 
buona intesa 
con Spissu» 

Curtis Jerrels 

«Il Banco ha già un'anima 
ma miglioreremo ancora» 
Basket, Curtis Jerrells fa il punto dopo quasi un mese di lavoro e 5 amichevoli 

di Andrea Sini 
» INVIATO ORISTANO 

«La partita con Brindisi è sta
ta un buonissimo allenamen
to, perché ci ha permesso di 
confrontarci con una buona 
squadra in un contesto nel 
quale a un certo punto né 
noi né loro ci stavamo a per
dere, al di là del fatto che fos
se un'amichevole di precam
pionato». 

Non è tempo di bilanci, 
tanto meno di giudizi: la Di
namo prosegue nel suo lavo
ro di preparazione e dopo 
l'ottimo test di domenica a 
Oristano, stasera tornerà in 
campo a Nuoro contro l'Ha-
poel Gerusalemme. Curtis 
Jerrells, che tre stagioni fa ha 
indossato la maglia degli 
israeliani commenta la sfida 
contro l'Happy Casa Brindi
si, persa in volata, nella quale 

la Dinamo ha mostrato mo
menti di buon basket, qual
che buona difesa e una di
screta intensità, ma in gene
rale è andata molto a sprazzi. 
«Ci sarebbe da sorprendersi 
se a questo punto della sta
gione non fosse così - dice 
l'esterno americano, classe 
1987 - . Stiamo lavorando in
sieme solo da poche settima
ne, siamo ancora incompleti 
e abbiamo sulle gambe cari
chi importanti. Insomma, è 
tutto regolare». 

Al via ufficiale della stagio
ne mancano due settimane: 
quanto ci vorrà per essere al 
top? «Quando saremo al 
completo - risponde l'ex gio
catore dell'Olimpia Milano -
avremo bisogno di un altro 
po ' di tempo per trovare gli 
equilibri giusti, ma lo spirito 
messo in campo contro Brin
disi è stato positivo e credo 

che un'impronta importante 
a livello di squadra ci sia già. 
Non dobbiamo avere fretta, 
in questo momento dobbia
mo solo pensare a farci trova
re pronti per la Supercoppa e 
per l'inizio del campionato». 

Jerrells a Sa Rodia è stato 
ancora una volta il principa
le terminale offensivo della 
Dinamo, insieme a Miro Bi-
lan. Per lui, autore di 19 pun
ti nel solo primo tempo della 
gara con l'Happy Casa, si 
prospetta un ruolo da leader. 
«Siamo in tanti a poterci 
prendere responsabilità in 
attacco, a partire appunto da 

Miro e a proseguire con gli al
tri. Il coach ci sta chiedendo 
di passarci la palla, di trovar
ci, e credo che lo stiamo già 
facendo abbastanza bene. 
Poi il gioco stesso ci porterà a 
trovare le soluzioni migliori, 
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a prescindere da chi sarà a 
prendere il tiro. Come mi tro
vo con il coach? Direi molto 
bene». 

In queste amichevoli Poz-
zecco la sta utilizzando mol
to spesso in coppia con Mar
co Spissu. Come va l'intesa? 

«Bene - dice con decisione 
Jerrells -, abbiamo già un 
buon feeling, siamo due gio
catori con caratteristiche ab
bastanza differenti, quindi 
non può esserci un proble
ma di convivenza tra noi. Per 
restare solo a questi ultimi 

anni, no giocato in coppia 
con Jerome Dyson, Andrew 
Goudelock, Mike James e 
non ho mai avuto problemi. 
Molti automatismi vanno si
curamente perfezionati, ma 
sia con Marco che con gli al
tri esterni mi troverò alla 
grande». 

I play americano Curtis Jerrells, classe 1987, è alla sua prima stagione con la maglia della Dinamo 

Contro Brindisi 
una prestazione 

fatta di tanti alti e bassi 
ma con buoni sprazzi 
«Presto saremo 
al completo e allora 
mostreremo 
il nostro valore» 
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