LE VOCI Coach Attilio Caja: «Adesso inizierà il nostro campionato»

« Bicchiere mezzo pieno
Grande la nostra difesa
Maledetti quei tiri liberi»
petere». Dalla difesa all'attacco: «In attacco abbiamo avun Al di là di ogni rammarico to tanti protagonisti in moe rimpianto per la sconfitta di menti diversi e la squadra si è
un solo punto, coach Attilio dimostrata brava a cavalcarCaja esalta la prestazione li: ne abbiamo portati quattro
della sua squadra, giusta- in doppia cifra e dieci a refermente: «Devo dire che sicura- to, ed è una nota positiva per
mente la positività della no- il futuro. Abbiamo avuto da
stra partita è superiore a questa partita le risposte che
qualsiasi rammarico per co- chiedevamo. Siamo rimasti lì,
me alla fine ci è sfuggita. Il sapevamo che quando sei
rammarico più grosso è sicu- punto a punto poi ti viene
ramente legato ai liberi che ci l'acquolina, se fosse entrato il
hanno penalizzato, però ab- tiro di Waller saremmo andabiamo disputato una partita ti avanti e magari avremmo
solida e regolare per 40 minu- creato dei dubbi ai nostri avti, abbiamo fatto una partita versari. Comunque lavoreredifensivamente importante mo e cercheremo di miglioracontro il grande talento dei re tanti aspetti come i liberi,
giocatori di Milano. La mia però ci prendiamo il migliorasquadra è stata molto attenta mento di tutti i giocatori». La
a fare ciò che ci eravamo im- crescita rispetto alla prima
pegnati a fare in settimana, con Venezia è importante:
ho visto lagiusta voglia di lot- «Contro Venezia abbiamo
tare, la giusta voglia di com- giocato venti minuti buoni,
di Alberto Coriele

con Milano quaranta: abbiamo reagito bene al loro tentativo di strappo, siamo rimasti
aggrappati e siamo felici della partita che abbiamo fatto.
Ora guardiamo al nostro
campionato, dopo aver affrontato contro le due migliori della lega, dovremo fare altrettanto bene contro avversarie del nostro livello. Contro la Reyer, settimana scorsa, al 16' eravamo avanti 3228, poi cinque canestri di fila
da tre ci hanno tagliato le
gambe. Rispetto a quella partita è cambiato che abbiamo
avuto più continuità in attacco da più giocatori. Sapevamo che per giocare contro Milano, che non solo ha talento
ma gioca anche bene, ci voleva impegno fisico e mentale
importante, così abbiamo
fatto e sono felice di quello
che ho visto». •

