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Pozzecco: "Orgoglioso di questi ragazzi"
Jason Burnell: "Siamo stati bravi a restare uniti quando loro hanno provato a rientrare in partita"
? ISTANBUL

"Abbiamo combattuto e gioca
to duramente per quaranta mi
nuti". Jason Burnell, il combat
tente per eccellenza del grup
po biancoblù, individua nel ca
rattere e nello spirito di grup
po gli elementi che hanno fat
to la differenza in casa del Ga
latasaray. "Abbiamo disputato
una buona partita – dice la gio
vane ala americana – e siamo
stati bravi a restare uniti anche
quando il Galatasaray ha pro
vato a rientrare in partita. Sia
mo stati bravi in difesa e sono
orgoglioso dei miei compagni
di squadra".
Il sorriso di Gianmarco Poz
zecco la dice lunga sulla soddi

sfazione per il "viaggio" in Eu
ropa che si allunga sino ai
playoff.
"Giocare questo genere di
basket, segnando 92 punti qui,
mi rende felice e ancora più or
goglioso dei miei giocatori e
del mio staff – dice a fine gara il
coach biancoblù – perché ab
biamo fatto qualcosa di straor
dinario perché non era facile
giocare su questo campo, sen
za uno straniero nel roster, im
ponendoci in tutti i quarti. So
no molto contento e secondo
me abbiamo meritato di prose
guire il nostro cammino nella
competizione".
Il Galatasaray, che ultima
mente ha cambiato molto, era

già eliminato ma ci teneva a fa voli di dover vincere per poter
centrare la qualificazione".
re bella figura, anche per ritro
vare la propria identità. "Vo
glio congratularmi con il Gala
tasaray, tutto lo staff e i gioca
tori perché hanno disputato
una partita davvero dura no
nostante non ci fosse nulla in
palio. Questo – aggiunge Poz
zecco – per me è davvero im
portante perché dimostra una
determinata mentalità sporti
va, quella di essere competitivi
comunque. Hanno giocato
per vincere e questo fa onore
alla tradizione sportiva di que
sto club. Proprio per questa ra
gione abbiamo disputato una
buona partita, contro un av
versario competitivo, consape

Jason Burnell, ala americana classe 1997
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