
SPOGLIATOI 

Coach Pasquini soddisfatto 
«Una grandissima reazione» 

» TORINO 

«Sono molto contento di 
questa prestazione, la rispo
sta del secondo tempo è più 
importante delle brutte cose 
che abbiamo fatto vedere nel 
primo». Per Federico Pasqui
ni il ciclo di amichevoli estive 
si chiude in modo estrema
mente positivo. Al di là 
dell'ennesima vittoria, ieri al 
PalaRuffini di Torino la Dina
mo ha mostrato sprazzi di ec
cezionale difesa e grande 
continuità in attacco, ripren
dendo in mano una gara ini
ziata male. 

«Sinora nel precampiona
to non ci era capitato di speri
mentare una situazione co
me questa - spiega a fine ga
ra il coach della Dinamo -. 
Mi è piaciuta molto la reazio
ne, dopo il brutto primo tem
po siamo rientrati in campo 
con un piglio completamen
te diverso, eravamo compat
ti e con le idee chiare. Non è 
facile risalire dal meno 14 
giocando fuori casa. Cosa ho 
detto negli spogliatoi? Nien

te di speciale, ho provato a fa
re capire alla squadra che ser
viva un atteggiamente com
pletamente differente. Lacey 
a secco? Sì, gli è capitata una 
serata no, ma tra Rok e gli 
esterni italiani abbiamo sop
perito davvero alla grande». 

Infine un giudizio sulla 
prestazione di Gabe Olaseni, 
che ha raggiunto i compagni 
da appena una settimana e 
che ieri ha giocato la sua se
conda partita. «Sono molto 
soddisfatto - sottolinea Pa
squini -, non l'ho inserito nel 
quintetto di partenza ma sta 
già iniziando a capire molti 
dei movimenti che deve fare. 
È con noi da pochissimo, ma 
siamo a buon punto». 

La Dinamo è ripartita ieri 
sera da Torino alla volta di 
Sassari, dove i biancoblù 
continueranno a prepararsi 
fisicamente e tatticamente 
per l'esordio in campionato 
fissato per il prossimo lune
dì. Nella settimana che inizia 
domani non sono state pro
grammate altre partite ami
chevoli, (a. si.) 
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