
Pasquini: «Ma non è l'ultima spiaggia» 
Il coach biancoblù: «Dobbiamo prendere subito il ritmo giusto in difesa» 

Federico Pasquini 

» SASSARI 

«Affrontiamo una partita estre
mamente importante, ma non 
voglio sentir parlare di match 
da dentro-fuori: questo perché 
non voglio pensare che in caso 

di sconfitta non potremmo 
pensare di andare a Monaco 
per vincere». 

Secondo Federico Pasquini 
la sfida con l'Ucam Murcia va 
presa- da un certo punto di vi
sta - per il verso giusto. Una vit
toria sarebbe importantissi
ma, ma non è il caso di caricare 
di eccessiva tensione l'appun
tamento di stasera, valido per 
la decima giornata di Cham-
pions. «Giochiamo contro una 
squadra che è in forma, una 

squadra profonda, con 10 gio
catori perfettamente alternató
ri - dice Pasquini -. Hanno as
setti particolari specialmente 
sotto canestro, dove possono 
giocare con due lunghi veri di 
ruolo oppure aprire il campo 
con dei 4 tiratori. La cosa im
portante è la qualità che riesco
no a mettere sul perimetto, do
ve mi aspetto tanto da Han
nah, il playmaker che ha fatto 
25 punti nell'ultima partita, co
sì come mi aspetto tanto da 
Oleson, giocatore che ha fatto 
cose importantissime nella sto
ria della pallacanestto spagno
la con il Barcellona. Questi due 
elementi hanno qualità ed 
esperienza e di solito in queste 
partite chi ha queste caratteri
stiche diventa il principale ter
minale, per cui grande rispetto 
per tutti i giocatori ma penso 

che domani Hannah e Oleson 
saranno quelli che dovremo 
guardare con maggiore atten
zione. Murcia è un'avversaria 
esttemamente fisica, per alcu
ne caratteristiche ricorda Tren
to e gioca una pallacanestto 
molto concreta e di sistema. Se 
vogliamo fare qualcosa di im
portante domani dobbiamo 
subito prendere il ritmo della 
partita con la difesa e sottrarre 
alle loro principali bocche da 
fuoco le giocate facili». 

All'andata la chiave del suc
cesso furono i rimbalzi. «E' ve
ro ma ora Murcia sta meglio ri
spetto a quel momento. Penso 
che la presenza di Benite la ren
derà ancora più pericolosa sul 
perimetro e soprattutto in que
sto momento Soko sta bene e 
Tumba è ben presente per cui 
non credo che riusciremo ad 
avere lo stesso dominio dal 
punto di vista dei rimbalzi. 
Penso però che saremo più 
pronti nelle letture difensi
ve-offensive perché è passato 
più tempo, abbiamo lavorato 
più tempo insieme per e i mec
canismi sono decisamente più 
oliati. È una partita importante 
però sono tranquillo del fatto 
che se poi dovesse andare ma
le il cammino in Champions 
sarà ancora lungo, ci sono an
cora tante partite a disposizio
ne», fa.si.) 
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