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Pozzecco e la proposta dell'ex c.t.
«Gli allenatori siano compatti»
CHAMPIONS: A SASSARI ARRIVA TENERIFE
di Giampiero Marras
SASSARI

Tre assenze, due nd miglio
Una gara, tre isole. In Sardegna impazzire, ha una conformazio viene ii rispetto
re dei casi, sono tante, ma il tec
arriva l'Iberostar Tenerife, l'isola ne quasi esdusivamente euro
nico Pozzecco ribatte: «Bisogna
più grande delle Canarie, pei' af pea, un mix di esperti e giovani, per gii altri»
avere la forza d'animo di mette
frontare Sassari allenata da Gian un gioco bello ed efficace. Han
marco Pozzecco die lia residen no perso finora una sola partita, que negativo) die gli ha fatto pas re davanti a tutto il rispetto de
sare il testimone della conduzio
gli alni e la volontà di non con
za a Tormenterà, nelle Baleari. col Barcellona».
Ci sono diversi ex italiani ne della squadra ai vice Edoardo tagiare dii d sta intorno. Noi in
Isole e isolati. Si gioca al Pala
Serradimigm alle 20.30 senza nell'Iberostar: il gigante geor Casalone e Gerry Gerosa: «Sono questo momento dobbiamo es
pubblioo. Testimoni muti le ol giano Sliermadini, ex Cantù die orgoglioso di quanto fatto con sere capad di accettale le assen
tre tremila sagome di cartone lia segnato 26 punti nello strari troVarese dallo staff, compreso il ze».
La minaccia del virus è una
die riproducono giocatori e gjo pante successo sui danesi dd Ba preparatore Matteo Boccolini, la
squadra ha giocato molto bene, compagna inseparabile. Coadi
catrid. In attesa die andie i tifosi
kkenBears; il play Fitipaldo, ex
possano rientrare nd palazzetti Orlandina e Avellino; l'ala Do in modo rigoroso e disdplinato, Messina ha laudato la proposta
per colpmare un vuoto die non omekamp, un decennio fa a Ca e me la sono goduta da casa».
Lezione al Varese nonostan di spostare le coppe europee per
è solo sonoro ma andie emoti
serta; il tiratore Butterfield, pas te il sempiterno Scola: +22 die far spazio ai campionati naziona
vo E' appena la seconda gara di sato rapidamente a Reggio Emi
era andie +36. E senza tre gio li. EPoz risponde: .(Dovremo riu
Champions ma è già decisiva per lia.
catori. Uno forse potrebbe rias scire anzitutto a essere compatti
Coadi Pozzecco lia sfebbrato
la leadership del girone, dopo la
saggiare il campo: Stefano Gen noi allenatori e poi cercare il bene
vittoria inaugurale del Banco di ed è tornato in palestra dopo l'i tile è fermo da oltre tre settima comune per tutti. E' complicato
solamento precauzionale di do ne per problemi fisid. Invece la trovare una soluzione perdié non
Sardegna sul Galatasaray.
Co adi Pozzecco presenta così menica [il tampone era oomrin guar dia KrusSn e l'ala Treier sono tutte le squadre sono uguali, ma
la sfida: «Affrontiamo una delle
assenti, Nessun comunicato uf è possibile trovare una soluzione
sqitadre die gioca la migliore pal
ficiale, però mancano dal palaz die accontenti e gratifidii se non
lacanestro d'Europa, insieme allo
Zalgiris Kaunas epodie altre. Per
me è la favorita alla vittoria fina

«Accettiamo

le assenze: prima

le di questa coppa. Tenerife mi fa

tutti, la maggioranza. E una vol
zeno da quando la sodetàlia an ta individuata andare tutti dritti

nundato positività al Covid19 verso quella strada».
nd gruppo squadra.

«PRODUZIONE RISERVATA

Stefano Gentile, 31 anni, è ancora fermo ciamillo
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Gianmarco Pczzncco, 48anni, coachdi Sassari cumulo
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