I protagonisti II coach è severo: «Abbiamo smarrito il ritmo della gara, perdendo palloni banali»

Menetti: «Sovrastati negli ultimi sei minuti»
È PIUTTOSTO severo il commento di Max Menetti dagli spogliatoi della Moraca Arena.
Il tecnico biancorosso, esauriti i
complimenti di prammatica
all'avversario vincente esordisce:
«Il Buducnost ci ha creato problemi; specialmente ci ha sovrastato
negli ultimi sei minuti, nei quali
abbiamo smarrito il ritmo della
gara, perdendo palloni banali e regalando canestri facili in difesa;
inoltre ci è mancata concentrazione in attacco, dove non abbiamo
eseguito con attenzione i nostri
giochi. Le note positive - prosegue il coach della Grissin Bon sono la reazione dopo la sconfitta
con Pesaro e il fatto che i ragazzi
abbiano messo in difficoltà in nostri avversari per lunghi tratti. Il
nostro è un percorso di crescita,

dobbiamo apprendere molto velocemente dai nostri errori ed imparare a limitarli. Onestamente sottolinea Menetti - riconosco

Della Valle autocritico
«Abbiamo perso concentrazione
e smesso di fare
ciò che avevamo preparato»
che abbiamo avuto tanti alti e bassi, ma allo stesso tempo siamo consapevoli di avere in squadra tanti
ragazzi giovani, che devono crescere allenandosi, proprio giocando questo tipo di partite. Ora abbiamo bisogno di lavorare per raggiungere la prima vittoria sia in
campionato, domenica a Sassari,
sia in Coppa, mercoledì prossimo

COSI N O N V A Max Menetti

col Galatasaray».
Molto lucida anche l'analisi di
Amedeo Della Valle: «Abbiamo
giocato trenta minuti con grande
solidità. E non era facile con tanti
esordienti in campo e per giunta
in trasferta. Successivamente abbiamo perso concentrazione e
smesso di fare ciò che avevamo
preparato, lasciando a loro campo
aperto e permettendogli di correre in contropiede. Il Buducnost aggiunge la punta di diamante
del team biancorosso - è una squadra che gioca molto bene e ha alcuni elementi davvero esperti;
noi paghiamo l'inesperienza in
questo tipo di gare, e sappiamo
che dobbiamo ancora crescere per
arrivare ad esprimere il nostro potenziale».
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