
Il mattatore: «Non vogliamo fermarci» 
Pierre esulta insieme a Marco Spissu: «Andiamo a giocarcela senza pensieri» 

dall'inviato 
» FIRENZE 

«Quell'ultimo schema era di
segnato proprio per me. Sono 
davvero felice di averlo com
pletato nel migliore dei modi, 
ma il merito di questa vittoria 
è di tutto il gruppo». A fine ga
ra Jack Cooley può sorridere. 
Il suo canestro a l " dalla sire
na ha regalato alla Dinamo 
una delle vittorie più belle e 
sofferte di sempre. «Ci abbia
mo sempre creduto, anche 
sotto di 20 - dice il cenuo ame
ricano -. Pochi secondi prima 
avevo fallito il tap-in sul tiro li
bero di Pierre, ma evidente

mente doveva andare a finire 
così». 

Ed eccolo, Dyshawn Pierre, 
assoluto mattatore della gara. 
Al rientro dopo l'infortunio, il 
canadese è stato il migliore in 
campo, con 24 punti 9 rimbal
zi. «Sono felicissimo - sorride 
-, per me non era stato un bel 
periodo, oggi stavo molto be
ne e mi sono messo a disposi
zione dei compagni. Le re
sponsabilità? Sì, me le sono 
prese ma devo ringraziare tut
ti perché mi hanno sempre 
coinvolto nei giochi, si sono fi
dati di me e credo di non averli 
delusi. Ora però resettiamo 
tutto, siamo felici e stanchi ma 

non vogliamo fermarci». 
«Che grande gioia - dice 

Marco Spissu, uno degli uomi
ni-chiave della rimonta - . Ab
biamo cambiato l'inerzia nel 
terzo quarto aumentando l'in
tensità difensiva e costringen
doli a faticare di più per fare 
canestro. Abbiamo preso fidu
cia e ci siamo messi a giocare il 
nostro basket. Ora è fonda
mentale recuperare un po' di 
energie e dobbiamo concen
trarci al massimo sugli errori 
difensivi fatti nei primi due 
quarti, trovare il modo di mi
gliorare ed evitarli. E poi an
diamo a giocarcela senza pen
sieri», (a.si.) 

La grinta di Marco Spissu 

FINAL EIGHT


