
La rabbia di Pasquini 
«La squadra è viva 
meritava di vincere» 
Il coach blancoblù tra delusione e certezze ritrovate 
«Il fallo tecnico? Avevo la punta del piede in campo...» 

dall'inviato 
» DESIO 

Un diavolo per capello e una 
certezza: «Il fallo tecnico mi è 
stato fischiato perché avevo la 
punta di una scalpa in campo. 
Ma nel basket c'è anche un sen
so del gioco: se hai palla in ma
no e l'azione è già dall'altra par
te del campo, non capisco qua
le sia il senso di fischiale una ro
ba del genere, per uri gesto che 
non ha il minimo peso». 

Federico Pasquini prova a 
parlare della partita, ma in sala 
stampa le domande sono tutte 
sull'episodio decisivo avvenuto 
a 58" dalla fine, sul +3. «Cosa 
posso dire di più? La partita l'ho 
decisa io pestando la linea -
sbotta il coach della Dinamo, 
che poi torna sulla prestazione 
dei suoi- Siamo rammaricati 
per questa sconfitta, pensava
mo davvero di meritare di vin
cer questa partita per quanto 
fatto in campo per tutti i 40 mi
nuti. Non siamo stati in grado 
di chiudere la gara e questa è 
stata la nostra colpa. Ma devo 
fare i complimenti ai ragazzi, 

Pasquini e l'arbitro Paternicò 

perché hanno giocato con il 
cuore, hanno difeso complessi
vamente bene nonostante qual
che errore e sono stati sempre 
fluidi in attacco, perché al di là 
della cattiva serata al tiro di 
Bamforth e Hatcher siamo stati 
capaci di trovare altre soluzio
ni. Dobbiamo ripartire da quan
to fatto in campo, abbiamo di
mostrato di essere tornati quelli 

di qualche tempo fa. Ci serviva 
una reazione e la reazione c'è 
stata, contro una squadra che 
in casa sinora ha fatto ottime 
cose. Peccato davvero, perché i 
ragazzi meritavano di vincer
la». 

Dagli spogliatoi escono gioca
tori scuri in volto, ma la paiola 
d'ordine è una: «Dobbiamo la
vorare ancora, ma abbiamo rea
gito, abbiamo dimostrato di es
sere vivi - sottolinea Jonathan 
Tavernari -, soprattutto siamo 
tutti uniti. Nello spogliatoio e 
con il coach». «Sì, siamo uniti -
conferma Marco Spissu-, altri
menti non avremmo giocato co
me abbiamo giocato su un cam
po così difficile. La reazione ri
spetto alle partite di Pesaro e 
Montecarlo penso sia stata evi
dente, a livello caratteriale sta
volta non penso ci sia nulla che 
ci possa venire rimproverato. 
Avremmo dovuto chiuderla pri
ma, solo questo. Perché quan
do tieni vivi gli avversari posso
no accadere situazioni sulle 
quali davvero non possiamo fa
re nulla. Ed è successo proprio 
questo», (a.si.) 
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