
Spissu: «Un'emozione che non dimenticherò» 
Gentile: abbiamo vinto, perso, rivinto e riperso, ma in finale andiamo noi. Bamforth: che pubblico 

di Giovanni Bua 
» SASSARI 

Aspettarli fuori dagli spoglia
toi è impresa vana. Più facile 
che entri qualche vassoio pie
no di birre ghiacciate, piutto
sto che qualcuno degli eroi 
biancoblù abbandoni la fe
sta. D'altronde gli ordini di 
mister Pozzeco, che unico 
abbandona la stanza dopo 
un gavettone clamoroso per 
andarsi a cambiare, sono 
chiarissimi: «Oggi nessuno 
provi a tornare a casa prima 
delle otto del mattino». 

«Partita vinta, persa, vinta, 
ripersa - sottolinea Stefano 
Gentile, autore di tre difese 
mostruose al supplementare 
che hanno deciso la partita - . 
Grazie a Dio non abbiamo 
mai mollato e ce la siamo me
ritata. Anche perché loro so
no fortissimi, e hanno sem
pre giocato con grande ener
gia. Era importante chiudere 
la serie, perché una squadra 
come Milano è sempre peri
colosa. Sempre più pericolo
sa. Ma sapevamo che aveva
mo nelle mani l'occasione 
giusta. E l'abbiamo chiusa 

tre azero. Che serata». 
Poi uno degli eroi di questa 

serie, anima con Gentile e 
Polonara del trio tricolore di 
"guastatori" che tante volte 
ha chiuso trionfalmente i 
match in questa infinita stri
scia di vittorie: Marco Spissu. 
Che anche ieri, nonostante 
percentuali meno felici di al
tre giornate (e tre triple lette
ralmente sputate fuori dal 
ferro) è riuscito comunque 

ad essere decisivo. «C'è stato 
un momento in cui ho inizia
to a temere che non l'avrem
mo chiusa - spiega il play sas
sarese con lo sguardo so
gnante - . Loro erano forti, 
non mollavano mai. Ma è sta
to solo un momento. Perchè 
noi ci credevamo tantissimo. 
Sapevamo che avevamo tutti 
i numeri per portare a casa la 
serie. E che lo dovevamo fare 
il prima possibile». 

«Siamo un grande gruppo 
- continua - e lo dimostra il 
fatto che il protagonista è 
sempre diverso. Che se uno 
si accorge di essere meno in 
palla difende duro e sa che 
qualcun altro risolverà la par

tita. Guardate cosa ha fatto 
oggi Jamie». Sul pubblico 
poi, il "suo" pubblico: «Per 
me è un'emozione speciale, 
da togliere il fiato. Anche per
ché io fino a qualche anno fa 
stavo dalla loro parte, a tifare 
Dinamo e esaltarmi per le 
azioni dei miei eroi. Il nostro 
pubblico è sempre stato un 
fattore. Questa sera poi era
no in campo al nostro fianco, 
ruggendo, urlando, dandoci 
l'energia giusta per non mol
lare mai. E un piacere averli 
portati in finale, se lo merita
no come ce lo meritiamo 
noi». 

Poi le porte si chiudono, e 

continua la festa. «Emozio
nante - sottolinea Scott Bam
forth, come sempre a soffrire 
insieme ai compagni - emo
zionante. Grande partita, 
grande finale guadagnata. La 
squadra ha giocato benissi
mo, meritando di andare 
avanti contro un avversaria 
di grandissimo valore come 
Milano. Ma, anche grazie al 
nostro grande pubblico, in fi
nale andiamo noi». 
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