
Coach Pasquini dà Paut aut ai suoi 
«La difesa? Un disastro. D'ora in poi chi avrà una certa mentalità avrà spazio mentre chi non la avrà...» 

di Mario Carta 
» SASSARI 

«C'è poco da dire, a livello di
fensivo siamo entrati in cam
po completamente vuoti, privi 
di un minimo di forza di rea
zione e di una voglia benché 
minima di provare a difendere 
u o conno uno». 

E' durissimo il coach della 
Dinamo Federico Pasquini a fi
ne gara. E' seccato. Molto sec
cato con i suoi. E sale tardi in 
sala stampa. Inizialmente ave
va fatto sapere di non voler 
parlare, poi ha scelto metterci 
la faccia. E la voce: «Nei primi 
due quarti in difesa siamo stati 
a guardare - prosegue l'allena
tore della formazione sassare
se -, nel terzo con cinque mi
nuti di buona difesa siamo an
dati avanti in doppia cifra e poi 
ci siamo rimessi a guardare, di 
conseguenza... quando succe
de questo, il responsabile è l'al
lenatore, oggi la squadra non 

aveva l'energia necessaria per 
affrontare l'Oldemurg e que
sto si è capito perché abbiamo 

avuto sempre, sempre la possi
bilità di spendere un fallo e 
non lo abbiamo mai speso. 
Quando capitano queste cose 
io sono quello che ci mette la 
faccia, ci mancherebbe altro, 
però quello che posso garanti
re è che non capiterà più, per
ché penso e credo che non sia 
più tempo di aspettare ma sia 
tempo di dover lavorare in una 

certa maniera. Chi ha la men
talità di un certo tipo avrà spa
zio, chi ha la mentalità di un al
tro tipo non avrà spazio». 

«Poi, conclude il tecnico dei 
biancoblù -, apro un capitolo 
relativo all'arbitraggio. Nel 
momento chiave della partita 
viene fischiato un antisportivo 
a noi, e due situazioni di anti
sportivo dove la maglietta di 
un nosuo giocatore si allarga 
di due metri invece non vengo
no fischiate. Chiediamo di ave
re lo stesso tipo di trattramen-
to. Ma sia chiaro: il discorso ar
bitrale viene successivamente 
a quanto io possa essere incaz
zato per la prestazione difensi
va che abbiamo fatto questa 

sera. Ora ci chiuderemo nello 
spogliatoio, ci guarderemo in 
faccia, lavoreremo su questo. 
E sicuramente miglioreremo, 
perché non possiamo presen
tare questo spettacolo difensi
vo al nostro pubblico e a noi 
stessi. E' inaccettabile». 

Scintille finali 
dopo il blackout 

Mira a intermittenza. Inizio di gara 
disastroso per Bamforth, che non si 
fa condizionare da una serie infinita 
di errori e continua a tirare a ogni 
possesso. Poi la pallafinalmente 
inizia a entrare. 
Fuori dai gangheri. Subito dopo la 
sirena il presidente Sardara perde le 
staffe e va a chiedere conto agli 
arbitri del mancato fischio su Jones. 
I fantasmi della scorsa settimana, 
con lo scippo firmato Pinar, si sono 
ancora in giro. 
II blackout. Nel disastro dell'ultimo 
quarto va conteggiato anche il 5-12 a 
rimbalzo. Corrente finita proprio. 
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Yilmaz (Tur) - Cici (fllb) - Vovk (CroJ 
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Coach Pasquini dà istruzioni a Polonara e Jones durante il match con l'Oldemburg 
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