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ERANO DODICI ANNI CHE PESARO NON VINCEVA
AL PALABIGI DI REGGIO EMILIA, SE NON BASTAVANO
I GRANDI NUMERI, CI HA PENSATO DALLAS MOORE

Abbraccio collettivo tra giocatori e tifosi
Il dopo gara Spiro Leka: «Siamo stati bravi a fare tesoro degli errori con Brescia. E soprattutto a non mollare mai»

• Reggio Emilia

FINISCE con i giocatori, lo staffe
anche i dirigenti pesaresi abbracciati con la pattuglia di tifosi che
è salita in Emilia non sapendo
nemmeno bene cosa sperare.
«Sono felicissimo, anzi siamo tutti felicissimi - commenta a caldo
Spiro Lega - tutti i punti che conquistiamo sono importantissimi e
prima ne mettiamo al sicuro tanti
meglio è. Dalla sconfitta della
scorsa settimana, persa sul finale
causa di quattro errori commessi
ingenuamente, abbiamo capito
che dobbiamo evitare distrazioni
banali. Questa partita l'abbiamo
affrontata molto bene mettendo
in campo molta più attenzione e
intensità. I giocatori sono stati
davvero bravi dando una grande
dimostrazione di maturità e serietà».

Vi aspettavate un'altra partita
punto a punto fino alla fine?
«A Reggio Emilia ci si aspetta
sempre una grande intensità di
gioco. Il nostro primo obiettivo
era quello di rimanere nella partita e contrastare fin dall'inizio la
potenza fisica e l'aggressività dei
nostri avversari. Siamo stati molto bravi a non allontanarci mai
troppo, facendo perdere loro fiducia».
Sì aspettava di segnare più cento punti?
«Realizzare tanti punti è conseguenza del ritmo della partita,
non è necessariamente dovuto a
una difesa molle. Enon dimentichiamo che tirando 37 tiri liberi
aiuta molto. Non voglio adesso
guardare le statistiche, lo faro con
calma per analizzarle al meglio,

ma dedicare questo vittoria ai giocatori che hanno messo in campo
il massimo possibile al di là delle
difficoltà che ci sono. Ringrazio
anche i settanta tifosi che hanno
seguito la squadra fino a qui, facendo un grande tifo».

Dopo due giornate potete dire
di essere competitivi?

«Sicuramente si perché è la dimostrazione che i ragazzi si stanno
impegnando molto e reagiscono
agli errori commessi con grande
lavoro e attenzione. E adesso dobbiamo inserire Mario Little, che
ha vissiuto questa vittoria da fuori del campo e che ci darà sicuramente qualcosa in più in esperienza ed anche nelle rotazioni. Combattere ad armi pari a Reggio Emilia non era facile. E's tata una partia dura - conclude Spiro legKa -

ma l'abbiamo retta bene, anzi benissimo».

