
cesiamo ancora poco consistenti» 
Coach Pasquini non cerca alibi: «Infortuni e arbitri non contano, dobbiamo essere più squadra» 

Federico Pasquini 

dall'inviato 
» SZOLNOK (UNGHERIA) 

«Gli episodi? Il basket è fatto di 
espisodi. Bisogna solo lavorare 
per essere pronti nel momento 
in cui le cose ti girano storto. E la 
verità è che ancora dobbiamo 
fare tanta strada». 

Federico Pasquini evita di for
nire alibi di qualsiasi genere ai 
suoi ragazzi. «Siamo a fine otto
bre e il nostro livello è questo -
dice a caldo il coach della squa
dra sassarese -. Sì, abbiamo avu
to due infortuni nello stesso ruo

lo e questo ovviamente pesa. 
Ma fuori casa quando perdiamo 
il filo del discorso poi non riu
sciamo a ripartire immediata
mente. Ci basta una brutta dife
sa o una cattiva esecuzione in at
tacco per farci smarrire. Il metro 
arbitrale? Lo conosciamo, in Eu
ropa è così. Arriva un momento 
in cui le mani addosso sono tol
lerate ed è così per tutti. Il punto 
non è questo: dobbiamo diven-

trare una squadra più consisten
te, che sappia andare oltre que
ste problematiche, oltre un in

fortunio o un fischio che non ci 
ha convinto. E in aggiunta, non 
abbiamo tempo da perdere per 
stare a recriminare o a disperar
ci. Ci sino 14 settimane per cre
scere e lavorare, non per ragio
nare su metri arbitrali e infortu
ni. Siamo all'inizio del percorso, 
si vede che è così perché nel fi
nale delle partite abbiamo ese
cuzioni tipiche di una squadra 

che è in un processo di crescita. 
Tre del quintetto dei nostri av
versari si conoscono a memo
ria, e si possono permettere di 
prendersi il rischio di fare un 
raddoppio su Rok a metà cam
po nell'ultimo minuto». 

La Dinamo ancora una volta 
ha avuto un rendimento pieno 
di alti e bassi. «È stata una gara 
strana, noi abbiamo iniziato a 
difendere bene sono dopo 5 mi
nuti di partita, e questo significa 
che ci siamo portati dietro sco
rie del ko con Cantù. In quel 
frangente invece siamo andati 
bene in attacco, perché tutti toc
cavamo la palla. Nel secondo 
tempo abbiamo avuto il proble
ma opposto, con una buona di
fesa ma grossi problemi di ese
cuzione. Nel momento in cui 
abbiamo trovato nuove soluzio
ni ci hanno surclassati a rimbal
zo. Ripeto: dobbiamo 
migliorare- conclude Pasquini 
-, perché in trasferta bisogna es
sere più consistenti», (a.si.) 
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