L'intervista L'allenatore biancorosso: «Spero sia tutto frutto dell'emozione»

Menetti incredulo: «Non me l'aspettavo
Ho visto troppi errori e tanta superficialità»
E' STUPITO della sconfitta subita
alla prima partita stagionale al Pala Bigi. Max Menetti è il primo a
dirsi incredulo dell'accaduto.
«Non mi aspettavo una partita così - commenta a caldo l'allenatore
reggiano - non commento i cento
punti subiti (nella foto Moore a
canestro contrastato da Cervi) sono sicuramente causa di poca concentrazione messa in campo e
troppi errori immotivati»
Quindi lei si riferisce in particolare ai falli?

«Ne abbiamo commessi molti,
spesso inutili, lontani dalla palla.
Questa non è stata una partita particolarmente dura gli errori commessi in difesa non sono giustificabili. Troppi anche i falli antisporti-

1102 punti subiti?
«Merito dei nostri avversari
anche se noi gli abbiamo
permesso di prendere fiducia»
vi, non ci possiamo permettere di
fare questi errori banali e superficiali. Questo ha dato fiducia ai nostri avversari togliendo lucidità e
ritmo al nostro gioco».
Quale è secondo lei la causa
di tutti questi errori?

«Manca ancora armonia nella
squadra e va considerato che molti giocatori sono nuovi. Contro
Avellino siamo stati più solidi,
con Pesaro troppo superficiali. Impareremo dai nostri errori. Non
possiamo permettere che giocatori come Moore prendano fiducia.
Non possiamo fare errori come la
rimessa sbagliata a trentacinque
secondi dalla fine».
Ha dato fiducia a Candi: lo vede più in forma di Mussini ?

«Sono giocatori diversi, sicuramente Leonardo, in un partita come questa, fa emergere il suo talento in difesa. Per Federico ci saranno altre occasioni di farsi vedere e
rendersi molto utile».
Quale è la causa dei più di cento punti subiti?

Eurocup in Montenegro?

«I nostri avversari sono stati bravi, il merito è loro. Il nostro errore
è stato lasciargli prendere fiducia
e dare loro le redini della partita.
Spero che questa prestazione negativa sia solo frutto dell'emozione e
della voglia di giocare al meglio la
prima gara in casa».

«Sarà una bella prova, questa squadra ha bisogno di giocare insieme
e il campo sul quale giocheremo
in coppa è molto impegnativo. Sarà comunque l'occasione giusta
per dimostrare di aver imparato la
lezione».

E ora vi aspetta il debutto in

Giovanna Corradini

La grande soddisfazione di Spiro Leka

«La squadra ha dimostrato carattere e serietà
Siamo riusciti ad andare oltre le difficoltà»
NON può che essere contento Spirò Leka. «Non voglio guardare
ora i numeri- commenta l'allenatore di Pesaro- ma dedicare a tutti
i giocatori questa vittoria perché hanno dimostrato molto carattere
e serietà, vincere a Reggio Emilia dopo tanto tempo è bellissimo,
qui Max Manetti ha fatto otto anni di miracoli e la squadra reggiana ha dimostrato sempre molta forza soprattutto in casa. Dopo
aver perso la scorsa settimana nell'ultimo minuto della partita, abbiamo dimostrato di saper reagire nonostante le difficoltà che ci
sono. Sono anche ringraziare i 70 tifosi che ci hanno sostenuti».

