Brienza: «Meritiamo i playoff
Daremo tutto fino all'ultimo»
Domenica sera Cantù in trasferta a Sassari
Ultimo turno della regular
season di serie A di basket,
domenica prossima, con
tutte le partite che prenderanno il via in contemporanea alle 20.45. L'Acqua
S.Bernardo Cantù è impegnata sul campo della Dinamo Sassari. Con una vittoria (ma molto dipende
anche dallo scarto) i brianzoli potrebbero anche teoricamente puntare al quinto posto. Con una sconfitta
potrebbero invece chiudere decimi e quindi fuori
dalle prima otto e dai playoff. Molto, ovviamente,
dipende anche dai risultati
delle altre gare.
Cantù si presenta al match in terra sarda molto carica, come conferma l'allenatore Nicola Brienza:

«Veniamo da un bel periodo - spiega - Ci eravamo
prefissati di vincere tutte e
tre le partite che avrebbero
preceduto quella di Sassari
e così è stato, siamo stati
bravi. Dovevamo arrivare
all'ultima gara con la Dinamo ad avere le condizioni per giocarci i playoff e ci
siamo riusciti».
«Con molta serenità, ma
allo stesso tempo anche
con convinzione e fermezza, andremo a Sassari a
giocarci le nostre chances aggiunge il tecnico - Penso
e pensiamo di meritarci
un'altra parte di stagione.
Siamo pronti a regalarci e
a regalare al popolo canturino una grande soddisfazione».
«L'accesso o meno ai pla-

yoff passerà dal match di
Sassari, in cui affronteremo una squadra di grandissimo valore - aggiunge l'allenatore - È una formazione che può contare su individualità importanti da
parte degli americani.
Tuttavia, con l'arrivo di
Gianmarco Pozzecco in
panchina anche gli italiani
hanno saputo prendersi
una bella fetta di responsabilità. A turno hanno saputo integrare qualcosa, se
non addirittura essere primi attori, protagonisti
delle vittorie della formazione sarda. Servirà, dunque, una partita di grande
attenzione; sicuramente
ce la giocheremo fino all'ultimo secondo».

In campo
Tutte le partite
saranno disputate
in contemporanea
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L'ultima gara disputata dai canturini, la vittoria dello scorso fine settimana con Torino

