
BASKET 

Sassari 
è troppo forte 
Pistoia si deve 
arrendere 
Innocenti all'interno 

« Bene i complimenti, ma mancano i punti » 

L'amarezza di coach Carrea: «Difficile commentare una partita dove abbiamo prodotto tanto, ma alla fine la vittoria non è arrivata» 

BASKET 

«E' difficile commentare que
sta partita dove abbiamo pro
dotto in grandissimo sforzo, ma 
alla fine non sono arrivati i due 
punti. Dobbiamo, però, già pen
sare a domani, a ritrovare benzi
na per preparare la prossima ga
ra». Michele Carrea inizia così la 
conferenza stampa post partita. 
Un commento che un allenato
re deve fare perché alla fine del
la fiera ciò che conta sono i due 
punti e contro Sassari non sono 
arrivati, ma Pistoia ha giocato 
una grande partita tenendo te
sta a una corazzata che attual
mente è in testa alla classifica. 
Carrea, giustamente, parla di 
dover ritrovare benzina per la 
prossima partita, ma la squadra 
può trovarla da questa gara 

l'energia giusta per ripartire. 
«Nei quaranta minuti - prose
gue il coach biancorosso - non 
ho visto la squadra giocare in 
maniera insufficiente, prendere 
energia da una sconfitta non è 
facile, ci vuole un percorso men
tale lungo. Vi posso assicurare 

L'ANALISI 

«Bene i primi due 
quarti, nel terzo 
periodo siamo stati 
meno efficaci 
in attacco» 

che i ragazzi erano molto dispia

ciuti proprio perché avevano 

prodotto un grande sforzo che 

però non è servito a vincere». E 

dire che Pistoia non solo dal 

punto di vista mentale ha sapu

to giocare alla pari di Sassari, 

ma anche sotto il profilo tecni

co tanto da imbrigliare la squa

dra di Pozzecco che ha dovuto 

dare fondo a tutto il suo poten

ziale per venirne a capo. «Nei 

primi due quarti - spiega Carrea 

- la nostra difesa alternata tra 

zona e uomo ha tolto qualche 

capacità di lettura a Sassari. Nel 

terzo periodo siamo stati meno 

efficaci in attacco e loro hanno 

saputo trovare gli aggiustamen

ti alla nostra zona mentre nel f i 

nale il nostro extra sforzo non è 

stato premiato da buoni tiri pre
si bene e in ritmo che però non 
sono entrati». 
L'altra nota positiva è che tutt i 
hanno dato il loro apporto so-
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prattutto chi è uscito dalla pan
china che si è fatto trovare pron
to, vedi Della Rosa e Landi. «Mi 
piace di più parlare di giocatori 
che provano a dare il loro appor
to più che di quintetto o panchi
na anche perché questo sarà un 
elemento essenziale per rag
giungere il nostro obiettivo. Di
rei che la grinta e la voglia di 
spendere falli di Della Rosa per 
aiutare la squadra è ormai una 

certezza, così come la capacità 
di dare un mano in attacco e in 
difesa di Landi, la pulizia che 
porta D'Ercole, per non parlare 
di Salumu che non è certo un 
giocatore da panchina. Per que
sto preferisco parlare di un insie
me perché è questo ciò che sia
mo». Un insieme che partita do
po partita è riuscito a far ritorna
re il pubblico al palazzetto. Con
tro Sassari si sono riviste circa 

tremila persone e il PalaCarrara 
è tornato ad essere un fattore. 
«Il feeling tra squadra e pubbli
co c'è e si vede - dice Carrea - e 
questo ci dà una grossa mano, 
ma in questo momento dobbia
mo essere consapevoli che do
mani (oggi) ci sarà una partita 
che potrebbe mettere in grossa 
difficoltà il nostro cammino ver
so l'obiettivo a cui puntiamo». 

Maurizio Innocenti 

Coach Carrea ieri sera durante la sfida contro Sassari (foto Acerboni/Castellani) 
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