I MIEI PLAYOFF

«I particolari hanno fatto la differenza ma la serie è apertissima»

Sergio Milia
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opo tre mesi di vittorie u n a sconfitta ci
p u ò anche stare. Ma
la Dinamo ha dimostrato di
essere dentro la serie con la
testa. La Reyer ha vinto per-

chè ha fatto girare a proprio
favore i particolari. Queste
partite vengono decise dai
dettagli e ieri la nostra squadra ha commesso qualche errore, soprattutto nel finale.
Troppi i tiri liberi sbagliati e
alla fine questo ha fatto la differenza.
Venezia h a messo qualche
sassolino nei nostri ingranaggi, sapevo che non ci avrebbero fatto giocare bene. C'è
stata anche qualche decisione arbitrale che non mi è piaciuta. Per esempio il fallo
n o n fischiato su Cooley
nell'ultimo quarto. Niente di
preoccupante, bisogna voltare pagina e concentrarsi sulla prossima gara. In queste
serie n o n hai il tempo per
pensare, si gioca ogni due
giorni e devi mantenere alta
la concentrazione. Peccato,
perché a un certo punto sembrava che la gara si stesse
mettendo sul binario giusto.

SERIE A

Non so che cosa sia successo, forse abbiamo avuto u n
momento nel quale ci siamo
rilassati e il basket n o n te lo
permette. McGee è entrato
bene in partita, u n a scelta
giusta da parte di Pozzecco
in quel frangente. Purtroppo
ieri abbiamo avuto poco da
Smith, Gentile e Spissu che
h a n n o inciso poco, m a ci
può stare. Io sono convinto
che in gara2 giocheranno alla grande. Va dato merito alla
Reyer di aver limitato molto
sia Thomas che Pierre. Li
hanno quasi sempre raddoppiati e qualche pallone di
troppo lo hanno perso.
In ogni caso domani si deve tornare in campo convinti
di poter portare la serie in parità. Sono certo che vedremo
qualcosa di diverso. La serie
è ancora lunghissima, la Din a m o ha tutti i mezzi, contro
u n avversario fortissimo, per
ribaltare la situazione.
*ex play della Dinamo

