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«Vietatissimo fidarsi dei pronostici» 
L'ad sassarese Nicolai: «lo Tanno scorso ero con Torino...» 

Renato Nicolai (a.d. Dinamo): 
«Venezia è una squadra tecni
camente molto ben organizza
ta con un roster profondo, ma 
la Coppa Italia è una manife
stazione completamente diver
sa dal campionato e per questo 
affascinante. Per Sassari torna
re dopo un anno di assenza si
gnifica tantissimo, dato che 
questo trofeo è stato il primo 
grande successo del mio club. 
L'importante è esserci e lottare 
al massimo. Non veniamo da 
un bel periodo, malo stesso mi 
era successo lo scorso anno a 
Torino e abbiamo visto come è 
finita, questa in questa compe
tizione può succedere tutto e il 
contrario di tutto». 
Walter De Raffaele (coach Vene
zia): «Per la ricerca della prima 
vittoria di Coppa Italia faccia
mo affidamento alla legge dei 
grandi numeri, dopo 6 sconfit
te su 6 prima o poi succederà. 

Battute a parte siamo contenti 
di partecipare la sesta in sette 
anni. Però non vorrei passasse 
il concetto che in caso di risul
tato negativo era meglio non 
esserci: difendo in maniera 
prepotente il fatto che il mio 
club sia dentro la Final Eight 
per sei anni su sette. Siamo 
contenti di esserci, sarà una 
bella partita come gli altri quar
ti di finale, abbiamo tanti com
ponenti dello scorso anno che 
vorranno dimostrare il contra
rio di quanto è stato. Faremo di 
tutto per vincere, pensiamo so
lo a questa partita rivendican
do la nostra presenza». 
Simone Pianigiani (coach Mila
no): «Il fascino di questa Cop
pa Italia è che va vissuta tutta 
d'un fiato, è uno shock di adre
nalina in mezzo alla stagione. 
È problematico prevedere 
qualcosa, già nelle mie espe
rienze passate la difficoltà era 
elevata ma si riusciva a pro

grammare meglio, oggi arrivia
mo in un momento della sta
gione in cui molte squadre 
hanno alle spalle un numero 
impressionante di partite e de
vi cogliere l'attimo. L'ultima 
edizione è più che mai indicati
va, ha vinto una squadra in cui 
i due migliori giocatori erano 
arrivati da quattro giorni». 
Pino Sacripanti (coach Virtus 
Bologna): «Mai come adesso 
spero che non vinca il migliore 
in riferimento proprio alla no
stra partita. Arrivare qui è un 
bel traguardo, mi piace che i ra
gazzi si confrontino con l'emo
zione di una gara da dentro o 
fuori. Sappiamo di giocare con
tro i più forti, ma anche consa
pevoli che vince chi fa un cane
stro in più. L'idea di dare alla 
squadra uno step mentale di fe
rocia è importante, sicuramen
te vogliamo far contenta la no
stra gente al di là del risultato». 
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