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"Avevamo
voglia di
scaricare
in campo la
nostra energia"
FERRERO "Dopo tante settimane di prepara BUCCHI "Complimenti a Varese per la vitto

zione, era importante l'impatto in campionato.
La squadra aveva voglia di toccare con mano il
parquet, la gente. Abbiamo iniziato "ingessati",
forse perché avevamo voglia di scaricare in
campo la nostra energia. Quando siamo riusciti
a farlo, abbiamo alzato il ritmo in difesa e nelle
transizioni, trovandi tiri con più libertà. Abbiamo
vinto meritatamente, nonostante le doti fisiche
di Sassari. Sono contento che tutti i nuovi arri
vati abbiano portato un mattone importante".

ria, ha giocato la partita che ci aspettavamo. Lo
ro sono stati bravi a fare il break nel terzo quarto,
il momento che  nella sostanza  ha deciso la ga
ra. Per quel che ci riguarda è stato positivo non
sbandare e ci teniamo questo buon aspetto. La
fatica di Supercoppa non è una scusante".
FERRERO 2 "È un bel gruppo, con giocatori

che si entusiasmano e hanno dato emozioni al
pubblico. Dobbiamo creare una nostra solidità,
poi capiremo dove potremo arrivare".

CARUSO "Una serata incredibile, davanti a

tutto questo pubblico che ci ha dato una spinta
in più. Siamo entrati con la faccia giusta, sape
vamo di dover stare attenti ai loro punti di forza
come Bendzius, Onuaku, Robinson. Li abbiamo
limitati e abbiamo trovato ritmo in attacco. La
forza di questa squadra è il gruppo: se giochia
mo insieme, possiamo battere chiunque".

CARUSO 2 "Venivo dai due infortuni della

scorsa stagione, quest'anno ho trovato subito
fiducia in preseason, importante viste anche le
maggiori aspettative individuali. Avere minuti mi
ha aiutato a riprendere ritmo e confidenza; sta
volta è andata bene, devo continuare così".
( G i o . Fe .)
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