
MISSIONE SCUDETTO » STASERA GARA7 

«Ritmo e gioco interno, puoi farcela così» 
Ecco come vede la sfida Stefano Michelini, ex coach della Dinamo e della Reyer femminile ora commentatore della Rai 

di Mario Carta 
» SASSARI 

Se qualcuno cercava Stefano 
Michelini, ieri mattina, ha do
vuto attendere a lungo. Impe
gni prioritari, per l'ex coach bo
lognese. «A Buddusò in un sa
lumificio, roba seria :- ride -
con il mio amico Walter, della 
Maddalena. Ho stracaricato la 
macchina, per questo rientro 
in nave. 

Poi a Vanezia a commentare 
Gara7 per Raisport. Che sensa
zioni ha, l'ex coach della Dina
mo Sassari che ha vissuto an
che quattro anni a Venezia alla 
guida della Al femminile? «In 
Gara6 la Reyer fino all'interval
lo era in controllo totale sia tat
ticamente che mentalmente, 
poi Carter ha acceso la miccia 
con la sua difesa e la sua ener
gia. Poi l'intraprendenza, la fac
cia di trudda di uno Spissu 
sempre più sUaordinaiio e me
raviglioso... ormai ci ha abitua
ti a vederlo protagonista. Anco
ra, le bombe ritrovate di Mc-
Gee e un Cooley gigante. E' sta
to un crescendo impressionan
te Dinamo». 

Ora Gara7, un altro mondo e 
rispetto al campionato ma an

che agli stessi playoff. «Chi pen
sa alle sfide di campionato non 

ci pensi, c'erano altri giocato
ri... Con Pozzecco in questa se
rie si sono visti sempre prota
gonisti diversi. Daye si avviava 
a essere l'Mvp ma in Gara6 ha 
avuto difficoltà, per come è sta
to aggredito. Però grandi Bra-
mos e Haynes. Il tema è pro
prio quello dei protagonisti 
sempre diversi da una parte e 
dall'altra, e ci sono due costan
ti: l'idea di gioco interno e a rit
mo alto della Dinamo e dall'al
tra parte il controllo dei ritmi e 
il movimento palla per ttovare 
tiri aperti sul lato debole, da 3 

soprattutto. Quando la Reyer è 
stata perseverante nei secondi 
tempi ha avuto il 50% da tre, 
quando invece dall'altra parte 
la Dinamo comincia attaccan
do bene 1' area non perde mai. 
Decideranno le energie fisiche 
e mentali». Non il caldo del Ta-
liercio? «Certo, il caldo ma so
prattutto la percentuale di umi
dità incidono, perdi potassio e 
lucidità ma onestamente devo 
dire che vale per tutte e due le 
squadre, e che si sapeva sin da 
quando Venezia era considera
ta la grande favorita per la fina
lissima conUo Milano. Ma Sas

sari ha fatto la guastafeste». 
Michelini è legato a Sassari e 

a Venezia, eppure le critiche e 
le accuse di parzialità nelle tele
cronache non mancano, a lei e 
ai suoi colleghi. «Che devo di
re? Nel nostro mestiere siamo 
il paese della Disfida di Barlet
ta, siamo così, è sempre stato 
così e lo sarà sempre, è la no-
sUa cultura. Far- finta che non 
sia vero sarebbe da ipocriti, 
non è giusto ma ci sta. Tifiamo 
contro? Ma contto chi? Non è 
vero ma non c'è neanche biso
gno di spiegare il perché. Or
mai i social sono un'arma aper
ta a tutti e tutti si permettono 
di giudicare tutti, anche in ma
niera pesante e scorretta». 

Un pronostico? «No, perché 
non ho proprio idea di chi vin
cerà. I pronostici li lascio a 
quelli bravi. Io sono felice che 
siano arrivate a Gara7 due 
squadre alle quali sono legato. 
E' una finale stupenda, la tifo
seria è divisa ma unita dall'a
more per la pallacanestro. C'è 
Gara7 e la lettera che la riassu
me è la A di apoteosi, chiunque 
vinca. Ho passato anni bellissi
mi a Sassari e a Venezia e sono 
grato a queste due società, se 
sono quello che sono lo devo 
anche a loro». 

DUE RICORDI 
SEMPREVIVI 

Sono felice 
che in finale siano arrivate 
le squadre che mi hanno 
dato tanto. I tifosi saranno 
divisi ma li unirà l'amore 
per la pallacanestro 

IL CALDO 
CONTA MA... 

AlTaliercio più 
dellatemperaturapesa 
l'umidità ma questo vale 
per entrambe le squadre, 
e questa situazione era 
bennotasindalvia 

Stefano Michelini (a sinistra) con coach Pozzecco nelle interviste pre-partita 
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