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"La Reyer ha meritato,
dobbiamo comunque
essere orgogliosi di noi"
Coach Pozzecco fa i complimenti a entrambe le squadre
"Questo confronto ha regalato ancora grandi emozioni"
? VENEZIA

"Dobbiamo essere orgogliosi,
la cosa più importante nello
sport è riuscire ad essere ogni
volta competitivi, stavolta Vene
zia è stata più brava, in determi
nati momenti della gara ha tro
vato i canestri dall'arco e ha vin
to con merito". Coach Gianmar
co Pozzecco la prende con filo
sofica. Al di là del nervosismo
per l'esplusione per doppio tec
nico, proprio sulla sirena finale,
e del dispiacere per la sconfitta.
"Tra Dinamo e Reyer sono
sempre sfide di altissimo livello
– dice l'allenatore della Dinamo
–, negli ultimi anni abbiamo in
sieme dato spettacolo e com
battuto spesso ad armi pari.
Noi non dobbiamo recriminare
nulla, sicuramente possiamo fa
re meglio sotto determinati
aspetti, stavolta ad esempio ab
biamo concesso troppi rimbal
zi d'attacco però voglio eviden
ziare che SassariVenezia è sta
ta negli ultimi anni la partita

Gianmarco Pozzecco espulso a fine partita

più importante, bella e decisiva
nelle varie competizioni"
"Viviamo un momento stori
co particolare – ha aggiunto il
Poz –, siamo fortunati perché il
professionismo ha ancora la
possibilità di giocare, dobbia
mo sfruttare questa fortuna
mettendo le persone che ci
guardano da casa nella condi
zione di divertirsi. Oggi abbia
mo raggiunto questo risultato,
regalare emozioni penso sia la
cosa più importante, dovremo

SERIE A

alle volte avere la forza di mette
re il risultato sportivo in secon
do piano. Io sono contento del
la partita dei miei ragazzi, ab
biamo eseguito il piano partita
che volevamo, abbiamo gioca
to spalle a canestro, c'è stato un
grande Bendzius, siamo riusciti
ad avere il giusto equilibrio in
attacco, in difesa siamo stati al
talenanti ma ce la siamo gioca
ta, Venezia ha vinto meritata
mente ma ripeto, siamo soddi
sfatti".
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