
IL PERSONAGGIO 

Magro fa il modesto: «I miei canestri? Tre grandi assist di Smith» 
» SASSARI 

Pazienza e affidabilità, umiltà 
e sangue freddo. Non chiama
telo gregario, semmai speciali
sta. «Sono uno del gruppo, il 
mio mestiere è cercare di far
mi trovare pronto quando ser
ve». 

Daniele Magro è il protago
nista che non ti aspetti, l'uo
mo che si alza dalla panchina 
e ti piazza tre canestri di fila in 
un momento chiave della ga
ra, che nell'area colorata sa 
farsi rispettare. «Il coach mi 
conosce bene - dice il lungo 
veneto, 32 anni il prossimo 
aprile-, lui lo dice sempre ed è 
la verità. Penso di essere un 

giocatore adatto a certe situa
zioni, affidabile, posso giocare 
un minuto oppure 20 e co
munque il mio impegno sarà 
sempre massimo. L'importan
te, chiaramente, è non fare fes
serie nel momento in cui si 

viene mandati in campo». 
Lungi dal "fare fesserie", ieri 

Magro ha giocato 7 minuti di 
grande qualità, portando pun
ti e presenza. «Dai, i canestri 
che ho segnato erano rigori, 
Smith mi ha scartato tre cara
melle - sorride l'ex giocatore 
di Pistoia, Milano e Venezia, 
che nel 2010-'ll ha indossato 
anche la maglia di Trieste - . 
Jaime è bravissimo a leggere 
certe situazioni, ha capito al 

volo il modo in cui Trieste sta
va difendendo sul pick&roll e 
mi ha messo in condizione di 
appoggiare tre canestri facili, 
ci mancava solo che sbaglias
si». 

Modestia e idee chiare, Da
niele Magro vede un gruppo 
in grande crescita. «Siamo 
usciti dal tunnel, è vero, ma 
non possiamo permetterci di 
abbassare la guardia neanche 
per un attimo. Si è visto in que

sta partita. Di sicuro rispetto 
alla sconfitta in rimonta con 
Varese abbiamo imparato la 
lezione, siamo riusciti a gesti
re un tantino meglio alcune 
palle decisive. Qualche errore 
c'è stato, è vero, ma comun
que abbiamo tenuto il control
lo della partita, con i nostri av
versari che sono stati bravissi
mi a fare canestro in certe si
tuazioni». 

La fiducia, in certi casi, fa la 
differenza: «In questo momen
to abbiamo grande sicurezza 
- dice il numero 15 del Banco 
di Sardegna -, stiamo giocan
do bene e soprattutto siamo 
molto uniti come gruppo. Si è 
visto in campo, ci siamo sem
pre aiutati, certi meccanismi 
hanno ripreso a funzionare in 
un certo modo. Questa vitto
ria è molto importante, la vole
vamo fortemente e l'abbiamo 
ottenuta mettendoci il cuore e 
la testa sino alla fine», (a.si.) 

Daniele Magro in azione marcato da Hevoje Peric 
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