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POZZECCO: SASSARI
ORA NAVIGA A VISTA
Oggi il debutto in casa contro i turchi del Galatasaray
«Abbiamo quattro debuttanti. Per questo devo
essere meno esigente e più magnanimo con tutti»
di Giampiero Marras
SASSARf

lacanestro lia un significato diver
so rispetto a prima. Prima vengo
no altr e cose, la salute anzitutto».

ino inserendo da poco TiDinan ma
senza Gartile, die si è fermato ed

C \ \ ma navighiamo a
' J vista in questo pe

Un esempio?
«Che accade se un giocatore del
Galatasaray ha un po' di febbre,

è uno dd giocatori die più sa cosa
voglio, perdré è il terzo anno die è
con me. Inoltre questo è un grap
po più giovane dell'anno scorso,
ha cambiato tanto, e quindi linco

riodo» dice coacii Gianmarco Poz

non sale sull'aereo eresia a Sassa

stanza è da mettere in conto. Ba

zecco alla vigilia del marcii del
Banco di Sardegna conn o il Ga

ri? Oppure al contrario, se accade
a urto di noi quando andiamo in

sti dire die hi Champions debut

latasaray (PalaSerradimigni, oie
20.30, solo 200 spettatori) che

tr asferta. Prima tornavi a casa e

Burnell e Trder. Ecco perdié dico
di non pensar e troppo ai risultati

~"l ono contento di

/ / giocare la coppa,

apre una Cliampions minacciata
dal Covid19.

H dimezzamento dei gironi da
otto a quattro squadre e della fre
quenza delle gare (si gioca ogni

ti curavi, oggi non puoi farlo, Mi
auguro die non accada a nessu
no, ma non possiamo far' finta di
niente. Purtroppo nessuno può
prevedere il futuro».

tano in quattro; Pusàca, Tilhnan,

ed essere pronti andie ad accet
tare qualdie sconfitta».
? omenica, ne I successo su Ila For

due settimane) non mette al sicu

Solo 200 spettatori, che signi

titudo Bologna, Sassari ha rag
giunto i 30.000 punti in serie A.

ro la maggiore coppa Fiba. Come

fica?

Commenti?

del resto è successo alle altre com

«Non è la stessa cosa giocar e sen

«Bello, andrebbe cdebrato come

petizioni continentali die hanno
già avuto più di mi intoppo. La

za pu bblico, senza la spinta d d ti
fosi. Ma un conto è non parlare

sanno fare in America. In Italia

Champions lia già dovuto rinvia
re TofasNymburke Aek AteneT

della situazione per' non creare
panico, come è giusto, un'altra è

lebrale e goderà tante cose, non
solo le vittorie. Devo dire die qui a

smoki Minsk

ignorare i problemi»,

La squadr a sassarese affron
ta oggi la vincitrice dellEurocup

La squadra come procede?

Sassari mi sto godendo tutto. Dal
la tdefonata dd presidente Sar
dara quando mi ila diiamaro, allo
stare assieme ai ragazzi, la carta
di credito data per festeggiare, i
rapporti umani soprattutto. Ecco,
mi piacer ebbe die quando non d
sarò più, si pensasse a Pozzecco
non solo per quello die ha vinto,
ma soprattutto pei la compilata
die c'è stata con la squadra e lo

20L6 (allora c'erano Caleb Green
e Cunis Jendls, die lianno indos

sato la maglia sarda) ma oggi il
Galatasaray appare meno struttu
rata, andie se resta una delle fa

vorite per arrivare fino in fondo.

«A strappi. Ci sono momenti in
cui i ragazzi eseguono bene e si
divertono, altri in cui rallentano la
cresdta. Devo essere più magna
nimo e meno esigente, non abbia
mo mai giocato al completo e stia

Pozzecco, pronostici?
«Parlar e di ambizioni e obiettivi

è complicato per via della pande
mia. E poi sapete die non mi pia

ce parlar e delle avversarie, prefe
risco concentrarmi sulla mia squa
dra e il suo processo di cresdta.
Sicuramente la squadra die avrà
la miglior e difesa sar à quella die
alla fine risulterà la migliore del
nostro gruppo».

Come si vive questo momento?
«Se non si riesce a far capire die
bisogna mettere la masdierina,
è difficile spiegar e die il risulta
to sportivo di una par tita di pal

dovremmo essere più bravi a ce

staff tecnico».

« Questo è un

BRI PRODUZIONE RISE RVATA

gruppo più giovane
dell'anno scorso, ha
cambiato tanto»

«Con la pandemia
il risultato sportivo
di una gara ha un
significato diverso»

CHAMPIONS GIRONE A (ìa giorna
ta]". ieri Tenerife (Spa)Bakken (Dan).
Oggi SASSARI Galatasaray Istanbul
(Tur) ore 20.30.
Le altre due squadre italiane esordi
ranno la prossima settimana: il 27
ottobre FORTÌTUDO BQLQGNABam

berg(Ger), il 28Burgos (Spa)BR IN
DISI.

Formula: le prime quattro di ogni gi
rone accedono ai playoff, mentre la
qui rita e I a sesta pa rteci pa no al la FIBA
Europe Cup.
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