I giocatori I biancorossi sono dispiaciuti ma provano a guardare avanti

Cervi: «Speriamo sia uno schiaffo positivo»
Nevels: «Se si concede così tanto...»
DIFFICILE commentare una sconfitta così, l'amaro in bocca è davvero tanto, ma il cammino è lungo e bisogna trarre giovamento da
questa lezione. E' questo il succo
delle parole dei giocatori biancorossi. A cominciare da Garret Nevels (nella foto). «Sappiamo che
la stagione è lunga, dovremo stare
più concentrati e imparare a capire ciò che le squadre vogliono fare
contro di noi. Ora avremo due
partite a settimana, dobbiamo giocare insieme e migliorare: la stagione è lunga. Quando prendi cento punti in casa, qualcosa non è
andato per il verso giusto, abbiamo difeso male sull'uno contro

uno, non ci sono responsabilità individuali ma di tutta la squadra.
Nel finale, fisicamente non eravamo stanchi, semplicemente non
abbiamo eseguito bene le direttive, saremo più concentrati la prossima partita. Siamo una squadra
con tanto potenziale ma anche
con limiti di esperienza, dovremo
giocare duro e trovare la chimica».
Passiamo la parola al capitano Riccardo Cervi. «Abbiamo perso la
partita sotto l'aspetto della fiducia, l'obiettivo era di farli impattare da subito contro un muro difensivo in casa nostra, ma così non è
stato, qualcosa non è andato bene

da subito, poi Pesaro è andata
avanti per inerzia. E il primo errore della stagione ed è uno schiaffo
positivo che deve servire per il futuro. Ci sono stati momenti che si
percepiva questa nuova fiducia
che abbiamo trovato in attacco,
ma vedendo questa nostra fretta a
trovare canestro, loro hanno approfittato del gioco veloce. Pesaro
ha molte capacità di attaccare, il
mio ruolo e di aiutare compagni
in difesa, ma non deve verificarsi
spesso perché poi ci sono altri uomini liberi, dobbiamo difendere
meglio sull'uno contro uno e non
concedere rimbalzi in attacco agli
avversari».
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