
«Abbiamo fiducia, sfruttiamo la scia» 
L'assistente coach Edoardo Casalone: «L'approccio al match sarà fondamentale» 

» SASSARI 

«Siamo nel bel mezzo di una 
lunga corsa, ma arriviamo a 
questa partita con la fiducia 
delle vittorie e le sensazioni 
positive dai punti conquistati 
in trasferta a Milano e Holon 
dopo aver incontrato un avver
sario di livello come Avellino 
domenica». Edoardo Casalo
ne, primo assistente di coach 
Gianmarco Pozzecco, mette 
l'accento sulla grande condi
zione mentale dei sassaresi, 
che si aspettano anche un 
grande aiuto da parte del pub
blico. 

«Saia fondamentale il no
stro approccio - dice il tecnico 

piemontese - che dovrà essere 
forte e d'impatto sin dalla pal
la a due, sfruttando al meglio il 
fattore campo. Ci aspettiamo 
un palazzetto sold out e siamo 
sicuri che il nosuo pubblico fa
rà ancora una volta la differen
za». 

Dall'altra parte ci saia una 
squadra che se non affrontata 
nel modo giusto può essere 
molto pericolosa. «Affrontia
mo una squadra che ha dimo
strato già nella sfida di andata 
il suo valore e che merita di di
sputale una semifinale di cop
pa perii talento dei suoi gioca
tori e per l'organizzazione del 
suo sistema. Noi dovremo es
sere bravi a limitare i loro pun

ti di forza, arginando le scorri
bande in area di Walden che si 
è dimostrato uno dei terminali 
offensivi più pericolosi sia co
me finalizzatore sia per la ca
pacità di alzare il ritmo e ac
cendere i compagni sul peri
metro. Non a caso è stato elet
to Mvp dell'ultima giornata. 
L'altra semifinale? Ci concen
triamo sulla nostra partita - ag
giunge Casalone - e solo dopo 
la sirena faremo le nostre con
siderazioni. Sappiamo che sa
rà determinante il giusto ap
proccio e al momento lavoria
mo in questa direzione con at
tenzione a quei dettagli che ci 
possono dare un margine di 
miglioramento». 

L'assistente Edoardo Casalone 
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