
«Siamo stati grandi, 
è un piacere vedere 
cosa sappiamo fare» 
Coach Pozzecco rende merito ai suoi uomini 
«Quando giochiamo insieme è difficile fermarci» 

dall'inviato 
» PESARO 

«Non prendetevela coi vostri 
giocatori, sono i miei che oggi 
hanno fatto una grande parti
ta. E quando giocano così, cre
detemi, è veramente difficile 
farmarli». Gianmarco Pozzec
co è rilassato, si gode il glande 
momento della sua Dinamo e 
non fa niente per nasconderlo: 
«Io sono come voi, mi siedo e 
guardo lo spettacolo che san
no mandare in campo i miei 
giocatori e ci tengo a sottoli
neare che è merito loro. Li 
guardo e mi diverto». 

IJ coach del Banco è stato ac
colto benissimo (gli è stato an
che regalato un orologio pri
ma della partita) e ci tiene a ri
cambiale l'affetto dei tifosi pe
saresi: «Non ho mai giocato 
per Pesaro eppure mi sono 
sempre trovato bene, credete
mi che per uno come me è una 
bellissima cosa avere un'acco
glienza come questa. Devo an-

Gianmarco Pozzecco ieri a Pesaro 

che fare i complimenti a que
sta squadra, ci ha impegnato e 
secondo me il risultato è un 
po' bugiardo. Nel primo tem
po, soprattutto, ha messo in 
campo grinta e volontà, ha fat
to delle buone cose e noi sia
mo stati bravi a tenere le di
stanze. Senza offesa, non sono 
queste le partite che una squa
dra come Pesaro deve vincere 
per salvarsi, non bisogna ar
rabbiarsi. Voglio anche aggiun

gere che mi ha fatto piacere ri
vedere il coach Giancarlo Sac
co, mi ha allenato in un mo
mento particolare della mia 
carriera, è una grande persona 
e sta facendo un ottimo lavo
ro, non è facile tenere alto il 
morale della squadra in un 
momento come questo eppu
re lui ci riesce». 

Il coach biancoblù poi vuole 
spendere qualche paiole per il 
suo gruppo: «Nei momenti de
cisivi la nostra capacità di cer
carci e passarci la palla ha fatto 
la differenza, Pesaro non è riu
scita a opporsi. E vorrei sottoli
neare anche la prova di Soro-
kas e Magro, sono stati straor
dinari come uomini e come 
giocatori perché il campo lo 
vedono poco e io ho chiesto lo
ro uno sforzo maggiore. Loro 
hanno fatto tanto, li ringrazio 
perché in altre squadre gioche
rebbero molto di più eppure 
quando li chiamo sanno far- va
lere la loro voglia di essere im
portanti», (r.s.) 
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