
Gaspari «Una buona partita 
ora subito sotto con Busto» 

• Coach Marco Gaspari è 
soddisfatto al termine del 
match che ha regalato alla 
sua Casalmaggiore il terzo 
posto in classifica. «Abbiamo 
fatto una buona partita - at
tacca il tecnico di Ancona -
anche se ci sono alcuni par
ticolari che non mi sono pia
ciuti e che sono stati masche
rati dagli errori degli avver
sari. Ho visto la squadra cre
scere in battuta, giocare un 
primo set davvero bello, spe
cie in attacco e stiamo lavo
rando per questo. Non ci per
diamo in ragionamenti a lun
go termine, quelli li lasciamo 
ai giornalisti, noi pensiamo 
partita dopo partita, avversa
rio dopo avversario. Busto è 
una formazione davvero co
struita bene che su una base 
consolidata ha innestato due 
giocatori di livello. Andremo 
là con la mente serena e la 
voglia di fare lo sgambetto 
sapendo di avere di fronte un 
grande avversario, con ambi
zioni superiori alle nostre». 
Soddisfatto dell'ottimo ritor
no di Cuttino? «Sappiamo le 
qualità che ha Danielle, sta 

Coach Gaspari dà indicazioni alla squadra durante un time out 

ritrovando la sua fisicità e sta 
lavorando con Antonijevic 
per trovare la palla giusta. 
Ogni giocatore è indispensa
bile per noi». Coach Gianni 
Caprara aggiunge: «Non ab
biamo avuto la lucidità ne
cessaria nei momenti nevral
gici, specie nel finale di primo 
set, mentre nel terzo siamo 
partiti davvero male e dopo i 
cambi la situazione è miglio
rata. Purtroppo abbiamo 

commesso davvero troppi er
rori per poter pensare di ri
mediare il set. Abbiamo lavo
rato male in attacco faticando 
a trovare la gestione dei colpi 
adatta per provare a sfruttare 
la fisicità del muro di Casal-
maggiore facendoci toccare 
tanto senza trovare il ma-
ni-out. Detto questo, non fac
ciamo drammi e continuiamo 
a lavorare con l'obiettivo di 
crescere cammin facendo». 
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