
«Ci abbiamo provato 
Ora sotto con Trento, 
la migliore d'Italia» 
Coach Pasquini non fa drammi: Bel terzo quarto, ma... 
Sacripanti: che bravo Spissu, ha rischiato di vincerla lui 

di Mario Carta 
» SASSARI 

«Abbiamo perso contro un av
versario di alto livello, che ci 
ha punito con i tiri da tre nella 
prima parte della gara e con la 
sua fisicità soprattutto in dife
sa nel finale. Brucia, certo, ma 
per la seconda volta andiamo 
al supplementare contro due 
grandi squadre: i campioni d'I
talia di Venezia e Avellino, e 
anche da questa sconfitta im
pareremo qualcosa». 

Federico Pasquini è sul pez
zo. Non vede nero né bianco, 
vede i suoi e non cerca scuse. 
Solo alla fine della sua visita in 
sala stampa ricorda che Mat-
cher e Jones in settimana han
no pagato l'influenza, e che 
Spissu non si è allenato per la 
botta a una spalla. E mancava 
Stipcevic. «Abbiamo prodotto 
il massimo sforzo nel terzo 
quarto ma loro sono stati bra-

Coach Pasquini con Bamforth 

vi, sono rientrati - spiega anco
ra il tecnico della Dinamo -, 
mettendoci le mani addosso. 
Ragazzi, nel basket ci sono an
che gli avversari». 

«E' una sconfitta diversa ri
spetto a quella di Venezia -
prosegue il tecnico dei bianco-
blu -, Avellino ha avuto il meri

to di mettere a nudo le nostre 
debolezze. Negli ultimi minuti 
il nosuo tiro non è entrato, era
vamo stanchi, impareremo 
qualcosa anche da questa 
grande squadra, come ogni 
volta. Le Final Eight? Ora sotto 
con Trento, per me la migliore 
squadra italiana. Pensiamo a 
recuperare le energie e gli in
fluenzati». 

Dal coach vincitore paiole 
d'elogio per la Dinamo e per i 
suoi tifosi: «Ci hanno applaudi
to, e non capita spesso - ha 
detto Stefano Sacripanti, alle
natore della Sidigas -, è bello 
vedere questa correttezza, al 
di là del risultato. E un applau
so per Marco Spissu: è stato lui 
con le sue bombe in transizio
ne ad aver rischiato di farci 
perdere la partita, e di farla vin
cere a Sassari. Per quanto ri
guarda noi, sono contento di 
aver potuto giocare finalmen
te con dieci giocatori». 
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