Pancotto: «Partita vìnta in difesa
E determinante l'aggressività»
Basket serie A. Il coach di Cantù, grandeexdi turno, si gode il trionfo San Bernardo a Cremona
«Vittorie così sono una bella iniezionedi esperienza per questa squadra, di cui sonoentusiasta»

Cesare Pancotto
coach di Cantù

PIETRO MASTROLILLI
CANTÙ

Ancorpiùeancorprima
dell'Acqua SanBernardo, il vero
vincitore del PalaRadi nel derby di
domenica scorsa è stato Cesare
Pancotto. Il coach deibiancoverdi
èstato infatti ruomopiùapplaudito del match, daunapartee dall'altra Anche più degli Mvp di serata,
Haynes e Wilson, che hanno trascinato Cantù atterzo successo in
campionato.
Gli applausiper Pancotto sono
cominciatiben prima dell'inizio
del match e sono terminati al momento della sua uscita dal palazzetto. Indimenticabili i tre anni alla guida
di Cremona, sia per
luicheperilpubblico
cremonese, anche se
poiconclusiconl'esonero.

«Ho vissuto emozioni indelebili qui,
voglio ringraziare la
gente che mi ha accoltobenissimo adimostrazione che si è
fatto un gran lavoro
insieme. Per questa societàe questa squadra nutro grande rispetto,
mi è dispiaciuto soltanto per l'infortunio di un grande campione
come Travis Diener». Quando il
play americano halasciatoil campo, però, Cantùaveva già in pugno
la sfida.
«Il bilanciamento»

Un'affermazione prestigiosa in
trasferta per i canturini, sempre
più bestia nera della Vanoli e soprattutto una della tante rivelazioni di questa serie A Squadra
giovane, ma che a Cremonaha incantato, dominando e giocando
bene. <Abbiamo vinto la partita
sull'aggressività - il commento di
Pancotto -; dovevamo farlo noi,
per non essere a nostra volta aggrediti Ci siamo riusciti, noi vinciamo quando teniamo l'avversario ami punteggio basso, in questo
è stato decisivo l'apporto della nostra difesa, chehafattobene arimbalzo e sporcato tutti i secondi tiri
che avrebbero potuto condannarci. Tuttavia, anche in attacco abbiamo fatto molto bene, cercando
dibilanciare, alternandolo, il gioco

nellatodellapallaenellatodebole
e ci siamo riusciti, nonostante
qualche errore».
«Dobbiamodare continuità»

Merito di un lavoro di
gruppo che si vede, di
uno staff preparato
ma anche di un roster
che segue le direttive
del proprio coach.
«I ragazzi lavorano
tanto in settimana e
meritanorisultaticome la vittoria di Cremona».
E soprattutto crescono i giovani,
l'aspetto che forse più
di tutti va rimarcato in questabella realtà del campionato che sta
diventando Cantù.
«Dobbiamo dare continuità,
questo gruppo non può che continuare a crescere. Queste vittorie
sono sicuramente unabellainiezione di esperienza per questa
squadra, della quale sono entusiasta Non dimentichiamoci che abbiamo un'etàmedia di 23 anni, con
tre esordienti: questi sono fattori
di non facile gestione. Però lo spirito di gruppo e l'unità di intenti
sono eccellenti».
«Il nostro obiettivo - la chiosa
- è ripristinare e consolidare la
canturinitàattraverso il massimo
impegno di ciascuno».
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Il playmaker biancoverde Wes Clark ha mostrato miglioramenti al PalaRadi

