HANNO DETTO

Spissu e Polonara in coro
«Abbiamo ancora fame»
dall'inviato
» HOLON

«Come si fa a tenere alta l'intensità dopo una vittoria come quella di domenica? Con la voglia di
vincere e di migliorare sempre».
Nello spogliatoio della Dinamo
la grande prestazione di domenica viene considerata non come un punto di arrivo ma come
un capitolo, uno splendido capitolo, di una storia che è ancora
tutta da scrivere. E anche l'idea
di arrivare a una finale europea è
uno stimolo non da poco. «Stiamo facendo bene, e questo è innegabile - dice Marco Spissu ma ancora non abbiamo fatto
niente. La striscia di vittorie che
abbiamo aperto qualche settimana fa ci piace molto e abbia-

mo intenzione di proseguire su
questa linea».
Cosa c'è da temere della formazione israeliana. «La prima
cosa da evitare è mettere in partita il loro pubblico, perché è
molto caldo e sa spingere la sua
squadra. In casa hanno vinto
l'andata dei quarti di oltre 30,
dobbiamo impostare la gara
esattamente come le ultime».
«Non vogliamo assolutamente fermarci alla vittoria di Milano - sottolinea Achille Polonara
-. Ci siamo allenati ancora e siamo già concentrati sul prossimo
obiettivo. Il rischio di un calo
mentale? Vincere aiuta a vincere, quindi dobbiamo entrare in
campo mettendo lo stesso entusiasmo che si è visto ultimamente, non possiamo minimamente

permetterci di rilassarci, anche
perché affrontiamo una squadra forte, che non è arrivata in
semifinale per caso».
Sia Spissu che Polonara fanno
parte, insieme a Gentile, del
quintetto "da battaglia" che ultimamente sta avendo un grande
impatto. «Quando si entra in
campo dalla panchina dobbiamo portare sul parquet soprattutto energia in difesa - dicono
Spissu e Polonara -. Proprio in
difesa abbiamo cambiato completamente atteggiamento, ci
aiutiamo l'uno con l'altro e questo è molto bello. Poi in attacco
chiunque può incidere in qualsiasi momento della gara. Bisogna continuare su questa strada», fa. si.)

Spissu e Polonara festeggiano insieme a Re e Pierre dopo il "colpo" di Milano
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