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BASKET" FINAL EIGHT

"Un solo obiettivo per il Banco: vincere"
Show di Pozzecco alla presentazione con gli altri coach: "Come farete a portarci il trofeo in Sardegna in Frecciarossa?"
di Andrea Sini
? SASSARI

"La coppa la vince chi gioca me
glio nell'arco di questo wee
kend. Perciò se la dovete conse
gnare il trofeo con il Frecciaros
sa, sono proprio curioso di sape
re come ce lo porterete da noi in
Sardegna". Ci voleva il solito
guizzo alla Pozzecco per mette
re un po' di pepe sulla presenta
zione della Final Eight della
Coppa Italia, che si apre questa
sera con le prime due partite. La
Dinamo entra in scena domani
alle 20,45, affrontando la Carpe
gna Prosciutto Pesaro.
Ieri pomeriggio sul parquet
del Mediolanum Forum di Assa
go è andato in scena l'antipasto
della competizione, con il faccia
a faccia tra gli allenatori delle ot

to squadre partecipanti, alla pre
senza del presidente di Lega ba
sket, Umberto Gandini. Tra sca
ramanzie, fair play e compli
menti reciprochi, i coach si so
no dati appuntamento sul par
quet, affidando il proprio desti
no al giudice supremo: il cam
po.
"Però qua sembra quasi che
la Coppa Italia la vinca chi ha
più culo – ha detto in maniera si
billina il coach del Banco di Sar
degna –. Invece se penso all'edi
zione dello scorso anno mi vie
ne in mente che Venezia ha con
quistato il trofeo perché ha gio
cato una grande pallacanestro".
Già in questi giorni Pozzecco
aveva dribblato qualsiasi pretat
tica, tipica della vigilia di questo
tipo di eventi. "Dire che in una

competizione di tre giorni può
succedere di tutto e non esisto
no pronostici fa comodo a tutti,
perché giustifica un'eventuale
una sconfitta. Ripeterlo prima
di queste gare toglie un po' la
pressione, che è l'obiettivo di
ognuno di noi o comunque di
tanti. Non di tutti però: io ad
esempio parto dal presupposto
che quando giocavo nessuno
riusciva a togliermi la pressione,
la vivevo indipendentemente
dalle dichiarazioni del mio alle
natore o del mio presidente
quindi non penso che delle di
chiarazioni precise possano fa
re in modo che la squadra viva
meno pressione e giochi una
pallacanestro più spensierata.
L'unica cosa in cui credo è que

sta: la mia squadra sta giocando
molto bene, è in forma e non sa
rà una partita a cambiare que
sta considerazione che io ho nei
miei giocatori.
E dunque? "Penso che possa
no reggere la pressione – dice
Pozzecco –, quindi non ho nes
suna intenzione di togliergliela
perché è allenante per certi ver
si. In questo momento secondo
me siamo la squadra che espri
me una pallacanestro di alto li
vello, abbiamo vinto nove delle
ultime dieci partite, perdendo
solo a Milano pur giocando
un'ottima gara. Noi siamo qui
per vincere e se perderemo sare
mo dispiaciuti". Tutto chiaro: la
pretattica può andare a farsi be
nedire. Volendo, anche a bordo
di un Frecciarossa.

Stiamo esprimendo
un bel basket
e sono convinto che i miei
giocatori non abbiano
bisogno che io gli
alleggerisca la pressione
Perciò vogliamo la coppa
Gli allenatori delle otto squadre partecipanti al Mediolanum Forum. In alto, coach Gianmarco Pozzecco
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