
«Sempre in partita 
su un campo difficile 
ma l'amarezza resta» 
Coach Pasquini cerca di trovare l'aspetto positivo 
«Rimessa in piedi con la panchina, poi nel finale...» 

dall'inviato 
» VENEZIA 

«Una partita decisa sui dettagli, 
su piccolissimi dettagli. Ed è 
davvero un peccato». Negli spo
gliatoi del Taliercio, Federico 
Pasquini prova a farsi una ra
gione di una sconfitta amarissi-
ma, arrivata dopo un inizio da 
incubo, una grande rimonta e 
un finale thrilling. 

«Sì - conferma il coach del 
Banco di Sardegna -, abbiamo 
avuto un pessimo approccio al
la gara contro una squadra che 
arrivava da un periodo poco 
positivo e che dunque mi aspet
tavo subito carica. L'abbiamo 
rimessa in piedi grazie soprat
tutto alla panchina, che con De
vecchi, Spissu e Randolph ci ha 
garantito buona intensità in di
fesa e un discreto ritmo in at
tacco. Devo dire che in fase of
fensiva non siamo mai stati par
ticolarmente brillanti, ma in 
qualche modo abbiamo rimes
so in piedi la partita, punto su 
punto. Sino a questo finale che 
poteva premiare una qualsiasi 

Pasquini, coach del Banco 

delle due squadre e che ci la
scia molto l'amaro in bocca». 

Pasquini poi ricostruisce l'e
pisodio chiave, a pochi secondi 
dalla fine del supplementare. 
«Ci siamo fatti un attimo pren
dere dall'ansia su quella rimes
sa e hanno recuperato palla. 
Ho preferito fare fallo perché 
volevo costringere Venezia a 
pensare e provare a sfruttare la 
nostra mentalità della squadra. 
Il fischio arbitrale dopo l'in-

stant replay? Non ho visto bene 
la rimessa, se l'instant replay di
ce così mi rassegno, anche se 
mi dispiace. Peccato anche per 
i tiri aperti sbagliati nel finale, 
in situazioni che di solito sfrut
tiamo bene». 

«Andiamo via dal Taliercio 
delusi per aver perso - aggiun
ge Pasquini -, perché alla fine 
la gara ci sembrava nostra, ma 
torniamo a casa con grande 
consapevolezza. Siamo sem
pre stati molto presenti in un 
campo molto difficile. È stata 
una partita maschia, abbiamo 
vissuto a sprazzi ma siamo 
sempre stati presenti». 

Infine i singoli. «Ho preferito 
tenere fuori Polonara perché 
secondo me Peric puoi conte
nerlo meglio con un difensore 
più piccolo e rapido. Randol
ph? Quando non abbiamo al 
meglio giocatori come Pierre 
che non si è mai allenato, pos
siamo disposrre di 10 elementi 
intercambiabili: sappiamo di 
poter fare affidamento su tutti, 
e questa è un'altra conferma 
importante», (a.si.) 
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