Il capitano strìnge i denti: non sono ancora al top
L'olbiese sgrida il pubblico: «È sempre bello ritrovare i tifosi sardi, ma quanti vuoti sugli spalti»
dall'inviato
» CAGLIARI

Applausi per tutti gli azzurri ieri al PalaPirastu di Cagliari, ma
per lui di più. Molti di più.
Perché è sardo, e perché
non era scontato che rientrasse proprio oggi. Gigi Datome è
tornato. Smaltita la borsite al
gomito destro che l'hafermato
per una intera settimana durante il ritiro cagliaritano, il capitano è partito in quintetto e
ha risposto sempre "presente", soprattutto nei momenti
caldi della partita.
«Sono tornato, sì - spiega
l'olbiese a fine gara, con un
sorriso -. Non so se sono al 68,
al 70 o a quanto per cento della

condizione ma non importa,
perché si va in campo sempre
per far bene e per dare il massimo». Il pubblico ha apprezzato, l'applauso più grande è stato per lui: «Fa sempre piacere
ritrovare l'affetto dei tifosi sardi, è una bella sensazione. Meno bello invece scoprire che al
palazzetto non c'era poi tanta
gente. Bisogna capirlo: non è
che la nazionale viene a Cagliari per grazia ricevuta, non è
detto che verrà sempre. Non è
scontato. Anzi. Per questo mi
aspetto che domani e domenica, quando affronteremo la
Turchia, ci sarà lo stesso calore
ma con più spettatori».
Parla telegraficamente della
partita e della vittoria sulla Fin-

Il capitano azzurro Gigi Datome

landia il et Ettore Messina: «Sapevamo che non sarebbe stato
facile - è l'esordio del commissario tecnico azzurro -, perché
la Finlandia dopo la sconfitta
subita nel test di mercoledì
avrebbe reagito. Abbiamo sofferto e siamo partiti male, perdendo molti palloni in attacco
e nella transizione difensiva.
Poi però abbiamo saputo reagire e siamo riusciti a raddrizzare la partita mettendoci un
grande impegno. Sono stati
importanti anche gli uomini
della panchina- ha concluso il
viceallenatore dei San Antonio
Spurs -, ma tutti i miei ci hanno messo una grande energia,
e siamo riusciti a recuperare e
a imporci».

