
«Cuore ed energia, 
sono stati fantastici» 
Coach Pasquini applaude i suoi: un ultimo minuto incredibile 

di Andrea Sini 
» INVIATO A NYMBURK 

Gli abbracci esplosi all'ultimis
simo istante della partita, con 
lui e tutta la panchina lanciati 
in una folle corsa verso il cen
tro del campo ad abbracciare i 
cinque che hanno compiuto 
l'impresa. Ma Federico Pasqui
ni impiega poco a recuperare 
il solito aplomb e a presentarsi 
davanti ai microfoni della sala 
stampa con a fianco il capita
no JackDevecchi. 

Il coach della Dinamo palla 
per primo, mentre giocatori e 
staff del Cez sono ancora nei 
corridoi a chiedersi come e 
perché siano riusciti a manda
re tutto all'aria. E Pasquini de
dica le sue prime parole pro
prio agli avversari: «Per prima 
cosa mi voglio congratulare 
con il Nymburk - è l'esordio 
del tecnico dei sassaresi -, per
ché è una grande squadra, che 

ci ha dato molto filo da torcere 

in questi ottanta minuti dispu
tati contro di loro, e stanotte 
ha giocato una partita vera
mente tosta». 

Tosta anche la sua Dinamo, 
però: «Per noi era una situazio
ne particolare - prosegue il tec
nico ferrarese - , era chiaro che 
le nostre energie erano a livel
lo al minimo perché questa 
era la quarta partita che gioca
vamo in appena cinque giorni, 
e sono state tutte partite duris
sime. E di mezzo c'è stato an
che il viaggio. Anche per que
sto voglio ringraziare il mio 
staff tecnico, perché è riuscito 
a preparare al meglio e in poco 
tempo una partita difficile. E 
in particolare devo dire grazie 

al nostro preparatore atletico 
perché ci ha messi in condizio
ne di giocare nonostante non 
abbiamo potuto sfruttare ne
anche un giorno di riposo». 

Ma alla fine l'allenatore del
la Dinamo si concentra sui 

protagonisti in campo: «Voglio 
ringraziare tutti i miei giocato
ri perché a un minuto dalla fi
ne eravamo fuori dalla Cham-
pions, eliminati, senza alcun ti
po di energia. Eppure loro so
no stati fantastici e sono riusci
ti a trovale le forze nervose, il 
cuore e l'energia per mettere il 
naso avanti e riuscire a supera
re il turno. I miei ragazzi han
no giocato un ultimo minuto 
incredibile, con una grande di
fesa e una grande energia e 
questo è strano perché non ci 
eramai capitato di giocare una 
partita senza energie come ci è 
capitato di fare stasera, ma sia
mo comunque riusciti a cen
trale il nostro obiettivo, vale a 
dire il passaggio del turno. Ab
biamo centtato la nostra quali
ficazione. Adesso? Adesso ab
biamo soltanto bisogno di ri
posarci e di goderci questo ri
sultato, poi penseremo alla 
prossima partita». 
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Lollo D'Ercole ha garantito minuti preziosi La Dinamo lascia il campo fra gli applausi dei suoi tifosi 
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