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CAMPO 

Pozzecco 
«Una gara 

bellissima per 
merito dei nostri 

avversari» 
reagito nel modo giusto». 

C O N T I - 2 «La squadra lotta ed è viva, certa
mente è migliorata e dalle ultime due trasferte 
torniamo rinfrancati; dobbiamo però trovare 
maggiore continuità con i singoli a partire da 
Peak e Mayo. Ora dobbiamo vincere con Trie
ste e poi vedere che cosa accadrà contro le 
due bolognesi. Cervi? Vediamo tra oggi e do
mani, faremo le riflessioni del caso ma anche 
stavolta non ha avuto impatto». 

P O Z Z ECCO-2 «Vittoria figlia di uno spirito 
di sacrificio e passarsi la palla che converge 
nell'obiettivo comune di voler fare risultato 
tutti insieme, cosa che i ragazzi hanno dimo
strato per l'ennesima volta nell'ambito di una 
stagione complicata. Loro gettano il cuore in 
campo sempre e indistintamente, dobbiamo 
essere sempre grati». 

C O N T I «Abbiamo giocato una partita ga
gliarda: a un certo punto potevamo soccom
bere contro una squadra molto fisica che va 
sempre in post basso con Bilan e Pierre. Pro
teggendo meglio l'area nel secondo tempo 
l'abbiamo girata; la differenza l'hanno fatta i ti
ri liberi, al là della serata negativa di Mayo. Se 
Vene avesse messo la tripla del più 5 il finale 
sarebbe stato diverso; perdere sul campo del
la seconda in classifica che ha vinto l'ottava 
partita in fila cista. Però meritavamo noi». 

P O Z Z E C C O «Veri e sinceri complimenti a 
Varese che ha disputato una gran partita; ne è 
uscita una gara bellissima per merito dei no
stri avversari, con ottime percentuali dall'arco 
e tiri difficilissimi ma ben costruiti. Se noi sia
mo riusciti a vincere senza Evans né Me Lea n è 
perché abbiamo giocato di squadra; prima 
della gara ero preoccupato ma i ragazzi hanno 
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