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Bucchi: "Serve continuità e condizione"
Il coach biancoblù: bravi loro ald approfittare dei nostri momenti "down"
Sassari Deluso, ma tutto
sommato sereno. Coach Pie
ro Bucchi analizza con paca
tezza il match perso all'esor
dio della Champion League
in casa con l'Unicaja Màlaga:
"Complimenti al Màlaga, cre
do che abbia disputato una
buona partita, mentre noi ab
biamo pagato in tanti up&do
wn mostrati nel corso del mat
ch. Bravi loro a sapere trarre
vantaggio soprattutto dai no
stri "down". Dobbiamo però
imparare ad avere la continui
tà necessaria nei 40 minuti".
Continuità che però in que
sto momento è difficile da ot
tenere se si è a corto di energie
e con diversi giocatori da inse

rire.... "Certo, loro hanno do
dici giocatori 12 di altissimo li
vello, con rotazioni lunghissi
me che gli permettono di ave
re intensità e durezza per tut
to il match. In effetti i nostri
momenti "down" hanno coin
ciso sicuramente con un
po'di stanchezza fisica". Jo
nes è tra le note positive, è
sembrato più coinvolto nei
meccanismi: "È verom anche
se Jamalnon è ancora al massi
mo, ha bisogno di trovare la
migliore condizione". Dowe
invece sembra più lontano
dalla forma desiderata: "Sono
due ragazzi che sono appena
arrivati, devono ancora fare

l'abitudine alla competizio portante aver vinto su un cam
ne, ci vuole solo pazienza per po come questo". (a.pa.)
cercare di recuperarli".
Il suo avversario Ibon Na
varro: "L'apporto fondamen
tale ci è arrivato dalla panchi
na, è il fattore che nel finale ci L'allenatore
ha consentito di gestire al me ospite
glio i momenti critici e vince
re la gara. Per loro era la quar Navarro:
ta gara in una settimana, sul abbiamo
parquet si sono affrontate vinto
due squadre in situazioni dif grazie
ferenti. Conoscevamo il valo alla panchina
re di Sassari e sono contento che ci ha
di come abbiamo cominciato permesso
in Europa". Augusto Lima: "In di gestire
avvio noi scarichi, Sassari ha
approcciato meglio la gara, al meglio
ma poi siamo saliti di giri. Im il finale
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MALAGA 2 1 1 0
DIGIONE 2 1 1 0
SALONICCO 1 1 0 1
DINAMO 1 1 0 1
Prossime: 19 ottobre
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