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Casalone gongola
"I ragazzi hanno fatto
qualcosa di pazzesco"
L'assistente ha guidato la squadra dopo il forfait di Pozzecco
"Non solo tiri da 3, sono stati super. Devecchi, che capitano"
? SASSARI

"Questa partita non iniziava
sotto una buona stella, ma i
giocatori hanno fatto qualco
sa di straordinario". A fine ga
ra Edoardo Casalone ha paro
le di elogio per i "superstiti"
biancoblù, in grado di radere
al suolo una Openjobmetis Va
rese comunque agguerrita. Il
tecnico piemontese ha dovu
to prendere le redini della Di
namo insieme al secondo assi
stente, Gerry Gerosa, a causa
del forfait di Gianmarco Poz
zecco, negativo al tampone
ma rimasto precauzionalmen
te a casa a causa di un leggero
attacco febbrile.
"I ragazzi stasera hanno fat
to una magia – ha detto Casa
lone –, eravamo con tre gioca
tori in meno e senza Gianmar
co che non si sentiva benissi
mo ma vi tranquillizziamo, sta
bene. Una partita che non ini
ziava sotto una buona stella
ma i ragazzi sono stati pazze

Il coach Casalone dà istruzioni a Bendzius

schi, paradossalmente ad un
occhio distratto potrebbe
sembrare che il tiro da tre pun
ti del primo tempo ci ha con
cesso di vincere la gara. In
realtà quando uno guarda la
valutazione complessiva
(139) e i 30 assist credo che poi
il tiro dall'arco sia stato decisi
vo sì ma insieme ad altri fatto
ri".
Sei in doppia cifra, tanti pro
tagonisti. "Tutti hanno gioca
to ad altissimo livelli – aggiun

SERIE A

ge Casalone –, la squadra si è
passata la palla, ha giocato be
ne, poi chiaramente quando
inizi a giocare con gli stessi
cinque in campo le energie
mentali calano e si fa un po' fa
tica ma è normale. Ripeto, ab
biamo fatto una magia e siam
stati pazzeschi in quel che sap
piamo fare meglio. Menzione
d'onore per Jack Devecchi e il
suo apporto difensivo, in que
sta partita ha dato l'esempio
perfetto da vero capitano".
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