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Monaldi: «Sassari nel cuore
ma oggi non possiamo sbagliare»
Bari e Reggio Calabria -, ma
dal punto di vista personale so«Abbiamo fatto soffrire Avelli- no abbastanza contento. Con
no e Venezia, ma non possia- Dallas Moore ho trovato un
mo permetterci di guardare in certo equilibrio a livello tattifaccia nessuno, neppure i vec- co, insieme a lui mi Uovo molchi amici. Ci servono punti per to bene. Però ho il glande rammetterci al sicuro». Diego Mo- marico per le sconfitte che abnaldi mette per un attimo da biamo ottenuto nei minuti fiparte i sentimentalismi e pun- nali di gioco. Avevamo giocato
ta al sodo: il play di Aprilia, molto bene con Avellino e la
classe 1993, dopo una stagio- partita ci è sfuggita di mano alne alla Dinamo sta provando a la fine, e la scorsa settimana
spingere laVuelle Pesaro verso contro Venezia ci è successa la
la salvezza. «Di Sassari ho solo stessa cosa, e sono stato io a
ricordi positivi - dice - per me giocare male l'ultima palla.
è stato un anno importante Forse abbiamo peccato un po'
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ di inesperiensotto tutti i
I za, perché siapunti di vista.
I mo ima squaHo avuto pof, I
I dra molto gioco
spazio?
Certo, qualI vane. Ma non
siasi giocatopossiamo cerre vorrebbe
care scuse,
sempre più
dobbiamo
minuti
di
soltanto imquanti ne abpalare e cerbia, ma per
care di vinceme la Dinare più partite
mo è stata
possibile. Peuna
tappa
saro è una
fondamentapiazza straorle per crescedinaria, non
re a livello
possiamo deIl play Diego Monaldi
mentale, soludere i nono felice di avere accettato stti tifosi».
quella sfida. Credo di essere
Che Dinamo si aspetta? «Li
migliorato soprattutto nel riuho
visti giocare diverse volte in
scire a tenere sempre alta la
coppa,
anche l'altro giorno
concentrazione. Senza parlare
con
Murcia.
Sono un'ottima
dei rapporti umani: sarò felice
squadra,
questo
è scontato,
di rivedere gli ex compagno, il
lunga,
completa
e
con tanti
coach, lo staff e il presidente».
giocatori
di
talento.
Loro vorA Pesaro Monaldi ha trovato
ranno
chiudere
la
questione
fiuna sua dimensione, fatta di
regia, responsabilità e un nal Eight con una vittoria, ma
buon minutaggio (circa 20' a noi dobbiamo solo pensale a
partita). «Devo migliorale in fare la nostra partita e a vincetante cose - dice il numero 32 re, senza pensare a chi ci uodella Vuelle, che in camera ha viamo davanti. Ce la mettereindossato anche le maglie di mo tutta- promette Monaldi Siena, Firenze, Chieti, Casale, questi pimti ci servono come il
pane», (a.si.)
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Banco, niente scherzi: serve la vittoria
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