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Demis Cavina può sorridere
"Una vittoria che ci dà sprint"
Il coach biancoblù: "Il primo quarto è un problema, ma che grande reazione"
Treier: "Match complicato sin dall'inizio, ma non volevamo perdere di nuovo"
Uscire vincitori da questa batta
glia mi rende molto soddisfatto.
Certo, dobbiamo risolvere il pro
blema del primo quarto, Meko
wulu non si è allenato per tre
giorni e ha dovuto stringere i
denti, ma di fronte alle difficoltà
non ci siamo mai fermati".
"È stata una partita stracom
plicata a livello di fisicità ed

? SASSARI

"A fine partita ho avvertito le vi
brazioni giuste. Abbiamo gioca
to ancora un brutto primo quar
to, ma non è da tutti tornare in
partita e lottare sino alla fine co
me abbiamo fatto". A fine gara
Demis Cavina tira un fortissimo
sospiro di sollievo per la vittoria
acciuffata dal 15 del 12'. "Ac
ciuffata? Il termine ha un'acce
zione che non mi piace – pun
tualizza il coach biancoblù – ma
in questo caso ci sta. Più che ave
re sbagliato l'approccio, dicia
mo che alla prima difficoltà ci
siamo un squagliati e abbiamo
giocato un primo quarto non
all'altezza. Dopo l'intervallo an
che grazie alla tattica siamo riu
sciti a riprendere la partita. Mi
sarebbe piaciuto farlo in altro
modo, ma il nostro problema è
sempre il primo quarto, in termi
ni di intensità. Dobbiamo essere
più pronti da subito, a livello di
voglia di fare ed eventualmente
anche di sbagliare. Però, ripeto,
non è da tutti lottare contro le
difficoltà e giocare una seconda
parte di gara come quella che ab

energia – dice Kaspar Treier –,

all'inizio siamo stati un po' mo
sci ma quando abbiamo iniziato
ad alzare il livello di energia e in
tensità il match è cambiato. Do
po due partite perse non voleva
mo perdere anche la terza. E vin
cere fa bene". "Complimenti a
Sassari – dice il coach reggiano
Attilio Caja – ma anche a noi.
Coach Demis Cavina e l'assistente Giacomo Baioni (foto di Mauro Chessa)

biamo giocato".
Questa è la classica vittoria
che può dare un indirizzo a una
fase importante della stagione.
"Sono estremamente soddisfat
to – conferma Cavina –, ho detto
ai ragazzi che è una vittoria che
consideriamo importantissima,
ma ne considereremo il valore
più avanti. C'è stato un secondo

tempo intenso anche a livello di
decibel, la presenza del pubbli
co è stata il quid in più a livello di
fiducia. Ma la reazione è stata to
sta, i ragazzi sono stati bravi a
mettere in pratica il piano B an
che a livello difensivo. Non è
una vittoria banale, Reggio è
una delle squadre più in forma,
con un bravissimo allenatore.

SERIE A

Entrambe le squadre meritava
no di vincere. Ci siamo fidati
sempre della nostra difesa, ma
sono arrivati anche canestri di
qualità come la bomba di Genti
le. Sono contento della prova
dei miei ragazzi, abbiamo dimo
strato di essere in un buon mo
mento. Ci rimane un po' il ram
marico per i tiri liberi sprecati,
ma resta una buona sensazione
su quanto abbiamo fatto". (a.si.)
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