
«È stata una partita tosta» 
DlleyAl MyCicero, Nizetich: «Pronte per ripartire alla grande» 

• Pesaro 
UN CAPITANO deve essere sem
pre sorridente e ottimista. Così è 
Yas Nizetich. Anche dopo la pe
sante sconfìtta di Firenze contro 
il Bisonte. A una giornata dal ter
mine della regular season, Pesaro 
ora deve difendere il settimo po
sto. Le toscane erano così imbatti
bili? 
«Era una partita difficile e tosta, 
ma noi non abbiamo giocato - ri
sponde l'attaccante argentina -. 
Loro hanno affrontato la gara cor
rettamente, ma non hanno fatto 
nulla di straordinario per vince
re». 

E allora cosa è successo? 
«Abbiamo commesso troppi erro
ri in attacco, così è diffìcile spun
tarla». 

Il Bisonte vi ha messo in diffi
coltà? 

«Hanno giocato una partita perfet
ta tatticamente, in difesa sono sta
te bravissime. Noi abbiamo fatica
to in fase offensiva. Se si attacca 
con percentuali basse non si va da 
nessuna parte». 

Quanto può pregiudicare il 
vostro cammino questo stop? 

«Per noi adesso la cosa più impor
tante è essere nei playoff e aver 
conquistato la salvezza con largo 
anticipo». 

Quindi il pensiero è già ai 
playoff? 

«Voghamo giocarli bene e arrivar
ci concentrate e pronte. Essere 
nei playoff è il top». 

La sconfitta di domenica però 
mina la settima piazza da voi 
attualmente occupata... 

«Certo, arrivare ai playoff da sesta 
sarebbe stato meglio. Sono trop
po dispiaciuta». 

La matematica ancora vi la
scia aperta anche la possibili
tà di arrivare seste, ma Firen
ze e Modena devono perdere 
e voi battere sabato sera Co-
negliano. Ci credete ancora? 

«Sì fino alla fine giocheremo per 
arrivare seste, ma dipenderà an
che dai risultati delle dirette con
correnti. Tra l'altro l'ultima gior
nata la giochiamo in casa, dove of
friamo sempre belle prestazioni». 

Conegliano però arriverà al 

PalaCampanara con un solo 
obiettivo: mantenere il prima
to... 

«La capolista sarà carica, è vero, 
ma anche noi. Conegliano però 
non sta attraversando un bel pe
riodo. Ha perso in Coppa Italia e 
in campionato con Novara. E' fal
cidiata dagli infortuni. E' in un 
momento di difficoltà e noi dovre
mo approfittarne». 

Si può fare? 
«Sì, davanti al nostro pubblico 

Eossiamo battere chiunque, l'ab-
iamo già dimostrato». 
Come è il clima negli spoglia
toi dopo Firenze? 

«Al termine dell'incontro nessu
na aveva voglia di parlare, giocare 
male non fa piacere a nessuno. Ci 
sta perdere, ma solo dopo aver da
to tutto. Contro le fiorentine non 
c'eravamo, probabilmente erava
mo stanche mentalmente e fisica
mente. Siamo a fine stagione può 
succedere». 

«Ieri ci* siamo riposate anche con 
la testa e siamo pronte per riparti
re alla grande. Io sono fiduciosa». 

Beatrice Terenzi 
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