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Caja: "Una vittoria che ci riempie di fiducia"
Date : 19 gennaio 2020
CAJA 1
«Complimenti ai ragazzi che hanno giocato una partita eccellente. Siamo stati consistenti per tutto
il match con un solo un piccolo passaggio a vuoto sul +20. Bravi i ragazzi che non hanno mollato».
CAJA 2
«Per un allenatore avere sei giocatori in doppia cifra è motivo di grande soddisfazione. La squadra
gioca assieme e tutti hanno una buona fiducia con i compagni. Si trattava di una partita difficile.
Trieste non era più la squadra dell’andata e aver vinto ci riempie di soddisfazione e fiducia che
abbiamo già dalle altre partite».
DALMASSON 1
«Complimenti a Varese, noi dobbiamo ripartire dal finale del match. Purtroppo gli stati di forma
sono diversi e alcuni giocatori soffrono di più. Varese ha grandi meriti, sa come mettere a dura
prova ogni squadra dal punto di vista della corsa e del sistema di gioco. Bisogna però vedere
anche il lato positivo e il buon finale di partita che ha portato alle valutazioni di 101-102».
https://www.varesenews.it/2020/01/trieste-respinta-la-openjobmetis-festeggia/891668/
DALMASSON 2
«È stata una reazione importante e che ci fa ben sperare. Rimpianti? Tanti meriti ai nostri avversari
che non ti fanno mai ragionare molto, quando è subentrata la stanchezza abbiamo subito. Contro
Varese bisogna sempre essere lucidi, sono bravissimi a punirti alle prime distrazioni».
GANDINI
«Era importante mettere in campo l’aggressività che ci contraddistingue e che in casa non è mai
mancata. Abbiamo fatto la nostra partita vincendo meritatamente contro Trieste, una squadra che è
cambiata molto rispetto alla partita d’andata. Oggi abbiamo giocato la nostra partita, brava la
squadra ad avere ben sei giocatori in doppia cifra e portare a casa 2 punti importanti. Grazie al
pubblico che quando sono entrato in campo mi ha accolto con un applauso caloroso».

TAMBONE
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