
«È una Dinamo a trazione italiana» 
Basket, coach Pozzecco fa il punto in vista del match con Trento: «In Turchia la concentrazione ha fatto la differenza» 

di Andrea Sini 
» SASSARI 

La sinergia con lo staff e con il 
presidente, la crescita del grup
po e la fiducia nei singoli. Sulla 
scorta della bella vittoria otte
nuta mercoledì in Turchia, la 
Dinamo si prepara ad affronta
re lo scontro diretto da playoff 
con la Dolomiti Energia Tren
to, in programma domani al 
PalaSerradimigni, e coach 
Gianmarco Pozzecco prova a 
riordinare le idee. La comitiva 
biancoblù è rientrata a Sassari 
soltanto giovedì a tarda notte, 
dopo un'intera giornata di 
viaggio e dunque i tempi sono 
strettissimi. «Abbiamo due 
giorni di tempo - sottolinea il 
coach del Banco di Sardegna -
e il primo obiettivo, in accordo 
con il preparatore Boccolini e 
con lo staff, è quello di riuscire 
ad allenarci però ricaricando 
un po' le batterie. Inoltre avre
mo di fronte una squadra che 
dopo un inizio difficoltoso ora 
è in piena salute e arriva a Sas
sari con cinque vittorie conse
cutive. Affronteremo Trento 
con la consapevolezza di esse
re cresciuti, e questa è la cosa 
importante al di là dei risulta
ti». 

La fisicità e l'atletismo di 
Trento sono naturalmente 
all'attenzione dei biancoblù. 

«Loro hanno un gruppo molto 
forte. Forray e Craft hanno abi
lità fuori dal comune soprattut
to in difesa, sul perimetro si 
fanno sentire e poi vanno sotto 
con i lunghi dando la possibili
tà al coach di avere diverse so
luzioni difensive. Ma noi sia
mo in crescita: a Smirne siamo 
stati molto bravi ad andare con 
i lunghi oppure a gestire la pal
la con gli esterni. Nel momen
to in cui riusciremo ad armo
nizzare le due cose, utilizzan
dole in maniera fluida, divente
remo ancora più imprevedibi
li. Questa sarà la chiave del no
stro miglioramento: la lettura 
di quello che succede e la con
sapevolezza di poter adottare 
qualunque soluzione, conti
nuando a considerare i nostri 
lunghi a prescindere dal fatto 
che sia stato chiamato uno 
schema che non li coinvolge 
prioritariamente». 

Poi alcune considerazioni 
sparse sulla trasferta in Tur
chia. «Devo ringraziare tantissi
mo il mio staff- dice Pozzecco 
-: c'è una straordinaria condi
visione di quello che stiamo fa
cendo, con al tempo stesso un 
grandissimo rispetto dei ruoli. 
La chiave della vittoria è stata 
la grandissima concentrazione 
che tutti i giocatori hanno avu
to nell'arco dei 40 minuti e che 

secondo me è dipesa anche dal 
discorso pre-gara: il presiden
te ha parlato alla squadra e ha 
dato grandissimi stimoli». 

Concentrazione e motivazio
ni hanno dunque permesso al
la Dinamo di uscire dal tunnel 
nel quale era piombata negli 
ultimi mesi. «Abbiamo avuto 
un valore aggiunto, ovvero il 
grande apporto dato a livello 
mentale e tattico da parte dei 
giocatori italiani, che stanno 

chiudendo il cerchio della no
stra idea di gioco. Ho visto una 
grandissima prestazione da 
palle di Polonara, Spissu è sta
to decisivo non solo tattica
mente ma anche dal punto di 
vista realizzativo, ed è ciò sul 
quale sto cercando di spinger
lo di più. Stefano Gentile sta di
ventando sempre più impor
tante dal punto di vista dell'e
quilibrio, sia in attacco che in 
difesa. Lo stesso vale per Da
niele Magro, che è stato molto 
utile. Con Diop che è andato a 
dare una mano a Cagliari, an
che perché ha bisogno di gioca
re, voglio parlare anche di Jack 
Devecchi, che è fuori dalle rota
zioni da qualche partita ma 
che ha un ruolo fondamentale 
e già da questa gara conto di 
dargli più spazio: uno spazio 
che si merita». 
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Coach Gianmarco Pozzecco insieme al presidente Stefano Sardara 
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