Me netti: «Molto deluso»
Wright: «Poca energia»
I protagonisti Mussini: «In difesa dovevamo dare di più»
LA TRUPPA DI MENETTI TORNERÀ IN CAMPO SABATO
IN CAMPIONATO CONTRO I CAMPIONI DELLA REYER
SI GIOCA AL PALATALIERCIO DI MESTRE ALLE 20.45
• Istanbul

«SONO molto deluso dall'approccio difensivo che la squadra ha
avuto nella seconda metà del confronto - non la manda a dire coach Max Menetti dal parquet del
Sinan Erdem Dome subito dopo
la conclusione della partita - è la
chiave principale della nostra
sconfitta. Eppure nei primi due
quarti siamo stati nel nostro piano partita, era il focus difensivo
che volevamo. E tenere a 32 punti
una squadra dal talento del Galatasaray lo ha dimostrato. Il problema - aggiunge il tecnico reggiano
- sono stati i 50 punti che abbiamo concesso a loro nei secondi
20' e, soprattutto, gli errori difensivi nei momenti chiave. E' necessario essere più solidi e non fare
regali».
Un'altra problematica è stata la
percentuale deficitaria al tiro da
3: «In partite di questo tipo non è
alle percentuali che dobbiamo
guardare - commenta Menetti perché sull'aspetto offensivo miglioreremo col lavoro. Invece la
difesa dipende da noi: il Galatasaray ha fatto canestri troppo facili
quando contava». Tra le note liete
l'allenatore della Grissin Bon mette l'inserimento di White: «James
ci dà tanta solidità in difesa e ordine in attacco. Produce già tante
cose buone».
Molto lucida anche l'analisi di Federico Mussini: «Distinguerei tra
quello che siamo riusciti a fare
nel primo tempo, dove abbiamo
lasciato a loro solo 32 punti, e addirittura appena 12 nel secondo
quarto, e quello che è successo dopo - afferma l'esterno biancorosso - Se concedi 50 punti al Galata-
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saray in casa sua e nemmeno arrivi al bonus nell'ultimo periodo,
fai parecchia fatica a vincere. Non
abbiamo dato il 100% in difesa, come avremmo dovuto fare, perlomeno non sui quaranta minuti.
Dobbiamo imparare a difendere
forte anche quando non facciamo
canestro». «Abbiamo faticato tanto - sostiene Julian Wright - siamo entrati nelle varie fasi chiave
della partita col motore non al
massimo, e quando c'era da accelerare non abbiamo messo la necessaria energia. La partita - conclude il lungo Usa - l'abbiamo persa
nel secondo tempo, quando non
siamo stati pronti a reagire alle lo-

ro spallate».
«Non abbiamo mai avuto la consistenza per vincere questa gara commenta l'ad della Pallacanestro Reggiana, Alessandro Dalla
Salda - non siamo mai stati in
grado di sfruttare certi momenti
di buon abbrivio che abbiamo
avuto. Del resto - prosegue il manager biancorosso - se siamo ultimi in classifica un motivo c'è.
Dobbiamo ancora lavorare tantissimo perché quando affrontiamo
un livello alto, come domenica
con Milano o con il Galatasaray,
facciamo tuttora parecchia fatica».
Gabriele Gallo

