
Casarin non si sbilancia 
«Una serie affascinante 
e senza pronostico» 
Il presidente della Reyer, ex capitano della Dinamo: 
«I sassaresi in gran forma, ma sarà dura per tutti» 

» SASSARI 

«Abbiamo giocato cinque semi
finali consecutive e questa è la 
nostra seconda finale scudetto 
negli ultimi tre anni. È una sfi
da inedita e sono certo che sarà 
una serie bellissima». Federico 
Casarin, vecchia bandiera della 
Dinamo da giocatore e da anni 
al timone della Reyer Venezia, 
in questo decennio ha affronta
to sfide in tutte le salse con i 
sassaresi, ma i due club non si 
sono mai affrontati nei playoff, 
tanto meno - ovviamente - in 
una finale scudetto. 

«Le semifinali hanno rispec
chiato la classifica finale della 
regular season - dice il presi
dente dell'Umana Reyer -, con 
la presenza di Milano, Cremo
na, Venezia e Sassari -. Sono ar
rivate in finale quelle che sono 
probabilmente le due squadre 
più in forma del campionato, 
con la Dinamo che è in una 
condizione psicofisica straordi-
naria. Non lo dico per fare pre-
tattica o roba simile, i risultati 
ottenuti dalla squadra di Poz-
zecco negli ultimi mesi parlano 
da soli». 

Mentre Jack Cooley e compa
gni hanno fatto fuori la superfa-
vorita Milano in tte partite, i ra
gazzi di Walter De Raffaele han
no faticato non poco contro la 
grande sorpresa della stagione, 
la Vanoli Cremona. «Noi per la 
verità abbiamo sofferto non po
co anche nei quarti contro 
Trento, che è una nostra rivale 
storica sin dai tempi dei playoff 
della serie A2 - dice Casarin, 
che dal 1991 al 1996 ha indossa
to la maglia della Dinamo, in
dossando a lungo i gradi di ca
pitano -. Questo perché nono
stante tutto quello che si dice il 
livello del campionato è stato 
alto, abbiamo assistito a tante 

sorprese e non ci sono mai sta
te vittorie scontate da parte di 
nessuno. Quella contro Cremo
na è stata un'altra serie molto 
dura, estremamente dispendio
sa dal punto di vista fisico an
che a causa del grande caldo. 
Devo fare i complimenti a Meo 
Sacchetti e ai suoi ragazzi: han
no vinto la Coppa Italia, sono 
arrivati davanti a noi nella sta
gione regolare, nei playoff sono 
venuti a vincere al Taliercio, 
hanno tenuto la serie in bilico 

sino all'ultimo». 
Venezia durante la stagione 

ha avuto parecchi alti e bassi. 
«Noi siamo felici di essere arri
vati ancora una volta in finale, 
in linea con gli obiettivi societa
ri. È vero che durante questi 
mesi abbiamo avuto qualche 
oscillazione ma nel compesso 
c'è stata anche una certa conti
nuità di rendimento. Noi sia
mo in crescita? Abbiamo ribal
tato il 2-1 per Cremona - dice 
Casarin - ma è chiaro da quan
do i playoff iniziano ogni parti
ta fa storia a sé. Alla fine siamo 
riusciti a giocare il basket che 
più ci si addice, trovando an
che buone percentuali al tiro». 

C'è una chiave particolare 
che potrebbe decidere la finale 
Venezia-Sassari? «Io penso di 
noi, perché sia noi che loro ab
biamo dimostrato di poter vin
cere con armi diverse. Si affron
tano due squadre che hanno a 
disposizione panchine lunghe 
e attrezzate. Sarà una serie mol
to affascinante - conclude il di
rigente mestrino - tra due so
cietà che da anni hanno rap
porti fantastici. Sarà un bellissi
mo spettacolo da vedere e da vi
vere», (a.si.) 
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Federico Casarin insieme a Stefano Sardara 
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