
«Una Dinamo da scoprire 
il sogno è un altro trofeo» 
Basket, il centro croato Miro Bilan per la prima volta nel campionato italiano 
«In carriera ho vinto tanto, ma per chi gioca la fame di successi non passa mai» 

Coach Pozzecco coi i suoi giocatori. A destra, il centro croato Miro Bilan 

di Andrea Sini 
» SASSARI 

«Noi giocatori lavoriamo quo
tidianamente per provare a 
vincere. Sollevare una coppa è 
la cosa più bella del mondo, 
ed è naturale che proverò a 
farlo anche con la Dinamo». 

Dodici trofei nella bacheca 
personale e avere ancora un 
certo languore; oltre dieci an
ni da professionista alle spalle 
e nessuna voglia di giocare 
tanto per farlo. «Perché la 
competizione e la voglia di 
competere fanno la differen
za, sempre». Miro Bilan da Se-
benico, Croazia, uent'anni ap
pena compiuti, è il nuovo cen
tro della Dinamo. Quello che, 
sia sul parquet che nel cuore 
dei tifosi sassaresi, dovrà pro
vare a prendere il posto di un 
certo Jack Cooley. 

«Sì, certo, conosco Cooley 
come giocatore - dice Bilan, 
che in questi giorni è in ritiro 

con i compagni al Geovillage 
di Olbia- e so che lo scorso an
no ha fatto grandi cose con la 
maglia della Dinamo. Non cre
do che ci sia alcuna similitudi
ne tra noi due, a parte il fatto 
che giochiamo enuambi nel 
ruolo di centro e che abbiamo 
una taglia importante a livello 
fisico. Ma siamo completa
mente differenti. Non sarà fa
cile farlo dimenticare? È nor
male, i tifosi si affezionano ai 
grandi giocatori, ma onesta
mente io penso solo a me stes
so e cercherò di dare il massi
mo per il bene della squadra. 
Senza pensare ai paragoni». 

Bilan è stato il primo nuovo 
steaniero a firmare con il Ban
co di Sardegna, convinto dalla 
chiamata di coach Pozzecco: 
«Abbiamo lavorato insieme al 
Cedevita, lui era il nostro assi
stente e per qualche partita ha 
fatto da capo allenatore. Devo 

ammetterlo, come coach era 

«So che l'anno 
scorso Jack Cooley 

ha fatto gran di cose 
Siamo diversi, ma non 
lo farò rimpiangere» 

abbastanza selvaggio... Ho 
parlato tanto con Poz, lui mi 
conosce molto bene come gio
catore e io conosco lui. I detta
gli tattici verranno acquisiti 
piano piano, ma credo che al
la fine saremo tutti soddisfat
ti». 

Che idea si è fatto della nuo
va Dinamo? «Ancora non co
nosco personalmente tutti i 
giocatori - spiega il nazionale 
croato -, abbiamo bisogno di 
un pochino di tempo per adat
tarci a tutto e conoscerci. Cre
do che nel giro di un mese po
tremo parlare di ruoli, respon
sabilità e minutaggi. Al mo
mento stiamo soltanto lavo
rando per provare a diventare 
una squadra. Spero che alla fi
ne lotteremo per conquistare 
un trofeo, perché questo è e re
sta il mio obiettivo, ogni sta
gione». 

Quattro campionati croati 
vinti col Cedevita, uno france
se con l'Asvel, 7 coppe nazio-
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nali conquistate. Miro Bilan 
ha ancora fame? «Sì, tanta- as
sicura - credo che vincere un 
trofeo sia la soddisfazione più 
bella del mondo. In fondo 
ognuno di noi si allena e si im
pegna ogni giorno con quell'o
biettivo finale. Quindi mi pia
cerebbe vincere anche in Ita
lia. Ovviamente non conosco 
così bene il campionato italia
no, al momento non è possibi
le dire quanto siamo forti e 
quale potrà essere la nosua 
collocazione rispetto alle al
tre. Ma ho visto quello che la 
Dinamo ha fatto in questi an
ni e sto vedendo il valore dei 
miei compagni. Credo che ci 
divertiremo». 
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