
SPOGLIATOI 

Spissu: «Bella vittoria». Bilan: «Non siamo sazi» 
dall'inviato 
» VARESE 

«Appagamento? We don't lcnow 
this words...». Il sorriso sornione 
di Miro Bilan e Dwayne Evans 
dice molto della prestazione for
nita dalla Dinamo sul parquet 
della Enerxenia Arena di Masna-
go. E mentre il gruppo bianco-
blu si appresta a regalarsi una se
rata di pieno relax a Milano, 
Marco Spissu prova ad andare a 
fondo nell'analisi. «Dopo la cop
pa eravamo tutti contenti ma ci 
siamo detti che avremmo dovu
to cancellarla subito - dice il 
play sassarese -, se vuoi giocare 

a certi livelli devi essere capace 
di voltare immediatamente pagi
na, che si tratti di vittorie o di 
sconfitte. Ci siamo riusciti, sia
mo andati davvero bene. Loro 
hanno sbagliato parecchi tiri 
aperti ma noi secondo me abbia
mo giocato veramente una gran
de gara. Ora però non possiamo 
fermarci, siamo soltanto all'ini
zio: come ho detto prima, si vol
ta pagina e si pensa al prossimo 
impegno, perché la partita di do
menica contro Pesaro può esse
re molto insidiosa». 

Dinamo solida e lucida, brava 
anche a correggere qualcosa dal 
punto di vista tattico e cambiare 

pelle in corsa. «Sapevamo come 
giocano le squadre di Caja, loro 
sono partiti bene in difesa ma sa
pevamo che avremmo dovuto 
avere pazienza, serviva far girare 
la palla per trovare tiri aperti». 

I 7 rimbalzi di Spissu dimo
strano che ci si può rendere utili 
anche senza prestazioni da star. 
«Ogni partita è diversa dalle al
tre - conclude il numero 0 del 
Banco -, stavolta ha fatto molto 
canestro Pierre e Gentile ha gio
cato benissimo. Bisogna spartir
si le responsabilità ed è questo 
che fa le squadre forti. E secon
do me noi siamo una squadra 
forte», (a.si.) 

Miro Bilan il centro croato della Dinamo 
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