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Magro: «Noi più attenti e decisi». Polonara: «Grande battaglia» 
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«Una bellissima vittoria, manon 
abbiamo ancora fatto niente», 
sorride a fine gara Dyshawn 
Pierre, mentre Daniele Magro 
può godersi il fatto di essere rien
trato nelle rotazioni, dando il 
suo contributo. «Siamo una 
squadra e tutti dobbiamo sape
re cosa fare in ogni momento 
della partita - dice il centro pa
dovano -. Non c'è niente di 
straordinario, il coach mi ha 
chiamato e ho cercato di fare le 
cose che servivano in quel mo
mento alla squadra. Cosa è cam

biato rispetto a Garal? Abbiamo 
cercato di essere un po' più at
tenti a non commettere gli errori 
che ci sono costati la sconfitta 
nel primo confronto. Non più 
concentrati, perché lo eravamo 
anche lunedì, però più attenti sì. 
Non abbiamo concesso alla 
Reyer di rientrare, perché arriva
re a giocare punto a punto è 
sempre rischioso. Da questo 
punto di vista siamo stati molto 
più bravi a tenerli a bada con
trollando il ritmo». 

Nessun contraccolpo per la 
serie positiva che si è chiusa, 
dunque. «La fortuna di giocare 
ogni due giorni è che non stai 

neanche a pensare - conferma 
Magro -. Come non abbiamo 
pensato troppo dopo la sconfit
ta dell'altro giorno, così ora stia
mo pensando già a gara3. Non ci 
si può fermare a una partita o a 
una vittoria, è un progetto a lun
go termine». 

«Sapevamo che sarebbe stata 
una battaglia - dice Achille Polo
nara-, e che ce ne saranno altre 
adesso nel nostro fortino a Sas
sari. Venezia è una grande squa
dra ma noi non molliamo di un 
centimetro, restiamo concentra
ti sull'obiettivo. Adesso si rientra 
a Sassari: dobbiamo continuare 
così», (a.si.) 
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