
«Eravamo stanchi e anche un po' frustrati» 
Coach Pozzecco non fa drammi: «Bravi loro, noi non siamo riusciti a fare ciò che facciamo di solito» 

Coach Gianmarco Pozzecco durante un timeout 

» OSTENDA(BELGIO) 

«Bravi i nostri avversari, ma 
noi eravamo decisamente 
stanchi e in qualche momen
to anche un po ' frustrati per 
non siamo riusciti a fare ciò 
che volevamo fare». Nessun 
dramma, in casa Banco di 
Sardegna, dopo la terza scon
fitta in 10 gare di Champions 
League. A fine gare coach 
Gianmarco Pozzecco fa i 
complimenti ai padroni di 
casa e prova ad analizzare la 
prestazione dei suoi. 

«Mi devo congratulare con 

Dario Gjergja - dice il coach 
della Dinamo -, tutta la squa

dra e il suo staff perché han
no giocato una partita tosta e 
hanno meritato di vincere 
combattendo per tutti i 40 
minuti. Hanno disputato 
un'ottima partita. Noi erava
mo un po' stanchi, arriviamo 
direttamente dalla sfida in 
campionato di sabato contro 
Pistoia, abbiamo viaggiato e 
forse abbiamo accusato un 
po' di stanchezza. In alcuni 
momenti sul campo abbia
mo giocato con un po' di fru
strazione perché eravamo 

stanchi e non siamo riusciti a 
giocare come solitamente 
facciamo». 

I sassaresi prendono e por

tano a casa senza drammi. 
«Non è successo nulla - sot
tolinea Pozzecco-, siamo se
condi in campionato e ballia
mo tra prima e seconda posi
zione in questa competizio
ne: ovviamente avremmo vo
luto vincere questa partita, 
ma non è cambiato nulla ri
spetto a prima. Dobbiamo 
continuare il nostro percor
so, giocando la nostra palla
canestro, stando insieme 

con la voglia di giocare insie
me come abbiamo fatto fino
ra». 

Marco Spissu è sulla stessa 
lunghezza d'onda. «Non ab
biamo giocato bene e ovvia
mente fuori casa diventa più 
difficile se non approcci be
ne al match - sottolinea il 
play sassarese, ieri autore di 
10 punti in 31 minuti - . Ab
biamo provato a giocare il 
nostro basket ma non siamo 
riusciti, mentre Ostenda dal 
canto suo ha giocato un'otti
ma partita e ci ha sempre ri
mandati indietro. Adesso tor
neremo a casa dove ci aspet
tano due sfide importanti 
(prima in campionato con 
Varese e poi con Torun, 
ndr.), e dobbiamo riprende
re a fare quello che sappia
mo fare». 

Sport 

BASKET EUROPEO 1


	BASKET EUROPEO
	LA NUOVA SARDEGNA - ERAVAMO STANCHI E ANCHE UN PO' FRUSTRATI


