
«Una vittoria incredibile 
nel finale la difesa 
ha fatto la differenza» 
Pozzecco espulso, parla l'assistente Edoardo Casalone 
«Andiamo in Germania con grandissimo entusiasmo» 
» SASSARI 

Pozzecco che sfoga il nervosi
smo con un pianto a dirotto, 
l'assistente Edorado Casalone 
che riordina le idee e parla al 
posto del coach, espulso nel 
terzo quarto per un doppio tec
nico. «I nostri ragazzi sono stati 
pazzeschi - dice Casalone -, de
vo prima di tutto ringraziare lo
ro a nome mio, di Gerry Gerosa 
e di coach Pozzecco. Abbiamo 
ottenuto una vittoria incredibi
le le statistiche dell'ultimo 
quarto lo dimostrano che que
sta è stata davvero una partita 
snaordinaria. Brescia nel terzo 
quarto ha fatto un bel break 
grazie al loro talento e quando 
abbiamo provato a recuperare 
loro sono stati bravi a continua
re a spingere. Ma i nostri ragaz
zi, ripeto, sono stati pazzeschi, 
più ancora dei 31 punti realiz
zati saltano all'occhio i soli 15 
subiti. Abbiamo avuto un gran
de palazzetto che è entrato in 
campo con noi e siamo riusciti 
a portare a casa questa vittoria 
importantissima grazie al gio
co di squadra. Guardando le 
statistiche, è facile vedere chi 
ha fatto una partita eccellente, 
ma bisogna ringraziare tutti. 

Non è facile restare carichi e 
presenti quando gli avversari 
segnano 7 triple di file: altre 
squadre sarebbero morte là, 
noi non molliamo mai e questa 
è la nostra forza principale, più 
ancora del gioco in post basso e 

più delle triple». 
Una vittoria allo sprint come 

questa probabilmente toglie 
qualcosa a livello fisico, in vista 
della finale di ritorno di Wùrzb-
urg, ma di certo permette alla 
Dinamo di arrivarci con il mo
rale alle stelle. «Quella di mer
coledì è una partita che dal 
punto di vista fisico viaggia per 
conto suo - spiega Casalone -. 
Per le finali si prende energia 
da una riserva a parte, tra moti
vazioni e tutto il resto. Dal pun
to di vista mentale per noi era 
fondamentale vincere anche 
per un altro motivo: i tedeschi 
giocano una zona differente 
ma è comunque lo stesso con
cetto. Vincere una gara come 
questa, per di più in rimonta, 
credo sia fondamentale: è vero 
che ci porteremo a Wùrzburg 
un po' di stanchezza, ma anche 
una vittoria con una squadra 
che fa più o meno le stesse cose 
dei tedeschi. Di fatto, in questa 

gara abbiamo provato molte 
delle cose che ci serviranno an
che mercoledì e questo non è 
affatto un male», (a.si.) 

Scatta l'operazione 
s.Oliver Wiirzburg 
La striscia positiva resta aperta, 
la classifica sorride a 32 denti e 
oraci si può concentrare 
completamente sull'operazione 
s.Oliver Wùrzburg. Con la vittoria 
di ieri la Dinamo si è installata al 
quinto posto in classifica, in piena 
zona playoff, e domenica farà 
visita al l'Ai ma Trieste in uno 
scontro diretto che avrà un gran 
peso nella griglia finale. Oggi però 
lacomitiva biancoblù prende il 
volo al la volta del la Germania: 
mercoledì alle 17 è in programma 
il match di ritorno del la finale di 
Fiba Europe Cup, in casa 
dell's.Oliver. Si parte dal+5 
maturato durante la gara di 
mercoledì scorso al 
PalaSerradimigni. Un piccolo 
tesoro da sfruttare per provare a 
conquistare una coppa storica. 
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