Scandone Basket; Pesante sconfitta Non c'è niente da salvare; De
Gennaro

Avellino. La Scandone Basket è stata sconfitta al pala "Del Mauro" dalla
Geko PSA Sant'Antimo con il punteggio di 72 - 96. L'allenatore degli irpini,
Gianluca De Gennaro commenta con queste parole: "Purtroppo non c’è
stata assolutamente partita. Complimenti a Sant’Antimo che ha giocato
bene, in maniera lineare, facendo cose semplici. Noi non abbiamo avuto
l’atteggiamento da squadra che voleva vincere, non so se per la troppa
pressione o per il motivo opposto. Fino ad ora sono stato in riunione con la
squadra, ora sta parlando il direttore generale. Non posso salvare
nessuno, neppure me stesso, perché forse non sono riuscito a motivarli
bene. Sicuramente, se questo è il modo di questi ragazzi di giocare e di
dimostrare che ci tengono, io sinceramente non posso salvarli. Dalla
pagina social della Società. Stasera non hanno dato niente. Sinceramente
faccio fatica a commentare una partita del genere. Io ho provato in tutti i
modi a fare qualcosa a livello di rotazioni, cambi difensivi ecc., ma stasera,
qualsiasi cosa dicessi, non reagivano. Il piano partita non è stato
assolutamente eseguito, avevamo preparato delle cose in settimana e non
le hanno fatte e non ne capisco il motivo. Non siamo una squadra, ci
disuniamo con troppa facilità, alle prime difficoltà, ai primi falli duri subìti, ci
innervosiamo. Ho detto delle cose forti alla squadra, davanti al direttore
generale, spero di sapere qualcosa tra oggi e domani. Io ho detto che se
non cambia l’atteggiamento, perché i giocatori non si possono cambiare,

martedì la vedo difficile. Mi aspetto una risposta stasera stessa, perché
una scossa va data, che sia il taglio dell’allenatore o di qualche giocatore,
qualsiasi cosa. Io ho detto che avrei dato le dimissioni se la squadra non
mi avesse seguito. Credo fortemente in questo progetto e in questa
squadra, sono giocatori che ho voluto e che alleno da settembre, quindi sto
facendo di tutto e di più per loro, però ora basta. Ora ho bisogno di una
risposta da parte loro. Se la squadra ha bisogno di una scossa forte, che
può essere anche quella relativa alle dimissioni dell’allenatore, io do le
dimissioni stasera stessa. Però devono essere loro a dirlo, devono farmi
capire che il problema sono io. Visto che non credo sia così, allora devono
cambiare profondamente atteggiamento".
Redazione - 24/02/2020 - Avellino - www.cinquerighe.it

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

