«Non è solo fortuna, l'avevo già fatto»
Dallas Moore «AL college ne infilai uno uguale. Appena scoccato sapevo che sarebbe entrato»
• Pesaro
Un intero palasport ha seguito col cuore in gola il tuo ultimo tiro: Moore cosa pensava?

«Prima di tutto che Varese era
rientrata in partita e ci stava strappando l'inerzia, dunque non volevamo andare ai supplementari, era
troppo rischioso - racconta Dallas
-, bisognava chiuderla subito. Il
coach ha disegnato un ottimo gioco per me, ma quando ho fatto un
passo indietro per partire mi sono
accorto che ero chiuso. Così, ho deciso di tirare a una mano, cercando di inquadrare il tabellone».
Quanto conta la fortuna in
una conclusione del genere?

«E' una componente, ma non basta, è necessaria anche l'abilità per
segnare un tiro del genere. Ne ho
già messo un altro uguale quando
giocavo al college».
Sembravi quasi sicuro che sarebbe entrato perché dopo
averlo scoccato sei partito a
razzo verso la curva: è così?

«Sì, ho capito che la palla sarebbe
entrata perché, alzandomi in sospensione, sono riuscito a inquadrare la tabella e la traiettoria era
giusta. Stavo già esultando e volevo dividere quella gioia con i nostri fans, ero così felice...».

Dallas finora si sta comportando bene secondo te?

«Abbastanza. Voglio smazzare più
assist, però: posso far meglio di
due di media a partita».
In molti frangenti della g a r a
portano palla anche Monaldi
e Bertone: è per liberarti la testa?

«Esatto. Gioco molto, 35' di media, in qualche gara anche 40' e
controllare la palla per tutti quei
minuti è stancante - ammette -, loro mi aiutano molto. Ma mi sento
un play, questo è indubbio».
Intanto Omogbo insegue il record delle doppie doppie...

«I numeri parlano: 6 volte su 9 è
tanta roba. Manny ha un talento
speciale per il rimbalzo, non ho
mai visto uno così. Penso che potrebbe diventare devastante anche
in area in futuro, perché ha una
forza fuori dal comune».
La Vuelle sta crescendo?

«Decisamente. Nelle ultime due
gare in casa siamo stati più freddi
nei finali e ciò significa che stiamo
imparando anche a gestire».
Dove si può migliorare?

«In difesa. A volte tendiamo a rilassarci un po' per recuperare energie, invece bisogna sempre essere
aggressivi e non mollare con la testa: la difesa è più che altro un fat-

to mentale».
Come ti sembra il nuovo arrivato?

«Rik è un'ottima persona innanzitutto. Poi è veloce, passa bene la
palla, ma soprattuto ha un gran tiro. E aprirà spazi per tutti».

• • Qui tutti mi amano
e mi fermano per strada:
è bello, fa sentire a casa
In città come ti trovi?

«Io e la mia ragazza amiamo Pesaro, tutti sono amichevoli con noi.
La città è piccola, mi fermano per
strada e mi sento come a casa mia.
Se sento di essere speciale? Bè, un
po' sì - sorride -, tutti vogliono farsi una foto con me quando m'incontrano, si sente che qui è la pallacanestro è dominante».
Cosa ti chiedono i tuoi amici
dall'altra parte dell'oceano?

«Com'è il livello. E io rispondo
che qui ci vuole più concentrazione che nella Nba. Lì si giocano 80
partite, molte delle quali non contano. Qui solo 30 e tutte cruciali.
Non puoi distrarti mai».

Vuelle Tre delle prossime quattro
si giocheranno in orario serale
• Pesaro

ANCHE quest'anno il periodo
natalizio sarà piuttosto impegnativo per i tifosi del basket.
La Vuelle gioca in casa il 17 dicembre contro Avellino in orario canonico, poi tornerà in
campo il 26 dicembre a Cantù:
la partita è stata scelta da Rai
Sport per il posticipo serale e si

giocherà pertanto alle ore
20,45. L'anno nuovo comincia
col botto: il 2 gennaio,
all'Adriatic Arena arriva l'Armani Milano. E' un turno infrasettimanale, quindi la palla a
due èfissataper le 20,30. Praticamente delle prossime quattro
gare (a Pistoia si gioca sabato sera), Pesaro ne giocherà solo
una di pomeriggio.
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U N B E N I A M I N O Moore festeggiato dai tifosi a fine partita

