Caja: «Abbiamo fatto troppo bene
per rammaricarci di avere perso»

LA VOCE DEI COACH Pianigiani: «Non siamo stati brillanti ma contava solamente vincere»
NOSTRO SERVIZIO

ASSAGO (Milano) - Attilio Caja rifugge qualsiasi rimpianto
per la sconfitta in volata e preferisce concentrarsi sul salto di
qualità della prova di Varese rispetto all'esordio contro Venezia. «La positività della nostra
partita è superiore a qualsiasi
rammarico sul fatto che ci possa
essere sfuggita, compreso il
10/20 ai liberi che ci ha forte
mente penalizzato. Però abbiamo
disputato una gara
solida e regolare
per 40"; lo testimoniano i numeri,
abbiamo difeso ottimamente mettendo la giusta voglia di lottare a
supporto dell'aspetto tattico, così
come in attacco
abbiamo avuto protagonisti diversi con 4 giocatori in doppia
cifra e 9 a referto. Le risposte arrivate dal Forum sono confortanti, poi quando hai il tiro per sorpassare ti viene l'acquolina in
bocca, però niente da dire per il
risultato finale».
Il tecnico pavese spiega così le
differenze tra le due sconfitte
contro le big Umana ed EA7:
«Partivamo contro le migliori

squadre della serie A, ora dovremo cercare di fare altrettanto bene quando giocheremo le partite
contro le avversarie del nostro livello. Contro Venezia abbiamo
giocato bene per 15', poi ci siamo spenti; a Milano abbiamo
avuto più continuità in attacco,
domenica scorsa ci siamo fermati a 62 punti pagando la brutta serata di Okoye, mentre ieri abbiamo distribuito meglio la qualità
deUajnanQvra. L'EA7 ha talento
e gioca bene, siamo stati attenti con
un impegno fisico
e mentale costante; abbiamo fatto
meglio contro la
regolarità dell'Olimpia che contro
l'estemporaneità
dell'Umana».
Simone Pianigiani
è soddisfatto per il
risultato positivo
alla vigilia dell'inizio dell'Eurolega (esordio giovedì sul campo
del CSKA Mosca): «Dovevamo
vincere le prime due gare nonostante i grandi carichi di lavoro;
non siamo stati brillanti, ma è la
prima volta che lavoravamo al
completo; partita dura che abbiamo risolto nel finale nonostante
qualche errore inusuale in lunetta».
G.S.

