Due finali, è Italia-Germania
Sassari e Bologna ci provano

Italia-Germania
vale due coppe
Ils II o di Thomas
«Batto Wiìrzburg
e volo da LeBron»
• Domani Sassari si gioca la Fiba Europe Cup
L'ala: «James il mito, ma ora conta solo la Sardegna»
, ashawn Thomas, tra
competitività e versatilit à , è una delle chiavi di
volta della Dinamo Sassari di
Pozzecco. La sua responsabilizzazione nell'ultimo periodo gli
ha permesso di crescere, e con
lui è cresciuto anche il Banco.
In Europa ha toccato un top
personale di 40 punti (record
della Fiba Europe Cup) ed è stato uno dei rebus per Wurzburg
nell'andata di finale («doppiadoppia» da 27 + 11). La Sardegna è già nel suo cuore, ma spera di poter tornare oltreoceano,
magari al fianco del suo mito:
LeBron James

Thomas negli ottavi
contro gli olandesi
del Leiden, primato
di Fiba Europe Cup

A IL NUMERO

«In realtà non sapevo cosa
aspettarmi in generale, è il mio
primo anno all'estero, ma, come quando sono
arrivato, oggi
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MI ISPIRANO
LE SUE ATTIVITÀ
FILANTROPICHE E
IMPRENDITORIALI
THOMAS
SU LEBRON
Nicola Cascioni
SASSARI

40
I punti realizzati da

BASKET EUROPEO

Cosa prova a giocarsi una coppa
europea?

«Solo giocarla ha rappresentato una grande esperienza per
me, vedere e conoscere l'Europa e sfidarmi con i diversi team
e i loro sistemi di gioco diversi è
stato probante, ma bello; mi ha
aiutato a crescere e ora la coppa
è un traguardo che vogliamo
conquistare».
Se lo aspettava quando è arrivato ad agosto?

l'unica cosa che
conta per me è
aiutare la squadra a vincere.
Farlo per tutta la
Sardegna sarebbe un onore».
Il suo gioco si è
evoluto durante la stagione,
sembra sia aumentata la fiducia
e di conseguenza anche le statistiche. Quando c'è stato questo
cambio a livello mentale?
«Credo che abbia avuto una
spinta quando il nostro roster
ha subito dei cambiamenti,
c'è stato un momento della
stagione in cui di fatto ci siamo ritrovati senza due guardie e tutti abbiamo sentito il
bisogno di fare quello sforzo
in più che potesse compensare le assenze. Da quell'istante,
è cambiato qualcosa anche in
me».
Vivete un momento di forma
molto positivo. Quanto è merito
di coach Pozzecco questa striscia di risultati utili consecutivi?

Ha sfiorato la Nba, ma ha detto
che forse non ha ancora trovato
chi crede in lei sino in fondo; è un
sogno che si può realizzare, magari passando dalla Summer Le- fare in campo, sia per come si
comporta al di fuori. Le attività
ague?

«Ho lavorato tanto e duramen- imprenditoriali e filantropiche
te, sono sicuro che arriverà sono diventate per me fonte di
l'opportunità giusta, non so an- ispirazione».
cora se riproverò con la Summer League, è una decisione Cosa le manca degli Usa e cosa
che prenderò a
le mancherà delfine stagione, ma
la Sardegna?
sono fiducioso».
«Amici e familiaA IL FUTURO
Rashawn non chiude ri, mentre so già
che mi mancheHa dichiarato che
ranno pasta e viin futuro le piace- comunque la porta
no. E naturalrebbe lavorare a una permanenza
mente i nostri tinel sociale. Come? alla Dinamo: «Alle
fosi».
«E' molto com- condizioni giuste
plesso, mi piace- rimarrei volentieri»
rebbe costruire
Le piacerebbe riun'organizzaziomanere anche la
ne no profit che possa aiutare le prossima stagione?
persone in ogni modo».
«Certo, è presto ma se si creassero le condizioni giuste rimarrei volentieri. Forza Dinamo».
Il suo idolo sportivo?
© RIPRODUZIONE RISERVATA
«LeBron, sia per il suo modo di

«Ha lavorato con noi su due cose fondamentali: ha spinto tanto sulla difesa e ci ha dato libertà in attacco, questo ci ha messo
in fiducia e di conseguenza ci
ha permesso di evolverci e crescere».
Nelle scelte di Pozzecco, gioca
sia da ala pivot che da centro
tattico in determinati momenti
delle gare, forse
quelli più intensi.
Come vive questa
responsabilità?
«Molto bene, mi
piace adattarmi
a quelle che sono
le caratteristiche
della squadra
con cui giocheremo, perché a seconda del tipo di
difesa che troviamo si possono
sfruttare alcune
mie peculiarità, a volte la fisicità a volte la velocità».
Ha dichiarato di essere molto
competitivo. Da dove nasce questa voglia di vincere?

«E' una cosa naturale, insita, io
credo di sentire sempre un fuoco dentro di me quando gioco,
non so se sia perché amo vincere o odio perdere, so solo che è
perennemente qui con me».

Rashawn Thomas, 24 anni, ala di 2.03,11.6 punti e 6.7 rimbalzi di media in stagione regolare CIAMILLO
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