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Pasquini: partita eccezionale 
con sacrificio, testa e cuore 

» SASSARI 

Come sempre è lucido nell'a-
nalizzare la partita, anche se 
l'emozione vibra mentre parla 
dei suoi ragazzi, di quella pat
tuglia di diamanti grezzi che 
ha messo nel paniere del Poz, 
e che sono diventati dei gioiel
li. Brillano gli occhi al gm Fede
rico Pasquini mentre com
menta l'impresa dei giganti 
biancoblù: «Partita super. Una 
gara di grande energia, sono 
stati bravissimi nel terzo quat
to a spingere in difesa, abbia
mo fatto un terzo quarto cla
moroso dal punto di vista di
fensivo, e a ricucire subito il 
margine di distacco contro di 
loro. È stato veramente incre
dibile. Poi bravissimi i cambi 
nell'ultimo quatto, a dare fre
schezza, difesa, a dare lucidità. 
Cooley, Spissu, Carter, McGee 
eccezionali. Ma tutti. Bravi a 
reggere a un primo tempo do
ve loro avevano preso il con-
ttollo. E allora all'inizio del ter
zo quarto hai due possibilità, o 
difendi, o vai a casa. E noi a ca
sa non volevamo andare. E 
quindi sul meno sei difendere, 
così concentrati ricucire e an
dare avanti, tanta roba, tanta 
energia, voglia di sacrificarci». 

Ora gaia sette, nell'inferno 
del Taliercio, con la mente al 
colpaccio di Reggio che portò 
allo storico scudetto: «Si torna 
la, sappiamo benissimo che si 
può fare, perché ci siamo già 
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passati. Ma sappiamo anche 
che si azzera tutto, la palla pe
sa un quintale, bisogna curare 
i dettagli, perché tutto diventa 
decisivo tutto pesa doppio 
quando sai che l'indomani è 
tutto finito. Dobbiamo recupe
rare come possiamo fra stase
ra e domani e poi tirate fuori 
tutto». 

Sugli infortuni poi, il miraco
lo di Gentile, la costola rotta di 

Cooley: «Hanno giocato sul do
lore, Ù dolore non conta più 
niente, il cervello ti fa andare 
oltre tutto, sono ragazzi che 
stanno correndo dal 20 agosto 
e stanno raggiungendo quella 
partita che molti giocatori non 
hanno mai giocato in una car
riera. Un gruppo che ha avuto 
un evoluzione durante i mesi 
constante, incredibile, che si 
merita tutto questo», (g.bua) 

SERIE  A


