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Pozzecco può sorridere
"Ragazzi straordinari,
è tutto merito loro"
A fine gara pochissime parole del coach biancoblù
"Il rispetto reciproco nelle difficoltà fa la differenza"
? SASSARI

Pochi sorrisi, pochissime pa
role, ma una soddisfazione
facilmente immaginabile
per una grandissima vittoria.
A fine gara la conferenza
stampa di coach Gianmarco
Pozzecco è la più breve in as
soluto degli ultimi due anni,
ovvero dal momento del suo
arrivo sulla panchina del
Banco di Sardegna.
"Dovrei raccontare le vicis
situdini vissute nell'ultimo
periodo – esordisce davanti
ai microfoni il coach bianco
blù – ma sarebbe palesemen
te una stronzata. Ci sono co
se che caratterizzano il mon
do dello sport, peculiarità
che uno impara a vivere solo
ed esclusivamente solo se ha
avuto la fortuna di orbitare
in questo mondo".

Poi un sospiro e uno scatto strato sul campo di avere am

verso un ermetismo ancora
più spinto. "Solo il mondo
dello sport insegna il rispetto
reciproco nei momenti di dif
ficoltà. È grazie a questo che
si instaurano dei rapporti ve
ri, che per il mio modo di alle
nare sono indispensabili. Ab
biamo vinto solo ed esclusi
vamente perché questi ragaz
zi sono straordinari e se il
mondo fosse infarcito di per
sone simili ai miei giocatori
vivremmo in un mondo mi
gliore". Fine della conferen
za stampa.
Fuori dall'ermetismo poz
zecchiano, è chiaro che il
coach triestino è ancora scot
tato dall'uscita di scena trau
matica, con annessa espul
sione e relative polemiche,
dalla Final Eight di Assago.
Ieri la sua Dinamo ha dimo

piamente assorbito lo schiaf
fo e ha reagito nel migliore
dei modi, portando a casa
con pieno merito una delle
vittorie più belle e significati
ve di questa stagione.
Promosse a pieni voti an
che le scelte dello staff tecni
co, che per alcuni tratti ha
imbrigliato l'attacco avversa
rio con la zona, ma che è riu
scito a trovare le soluzioni
tattiche migliori nel terzo
quarto, quello che ha di fatto
deciso la partita: la difesa a
uomo aggressiva ha permes
so al Banco di correre in con
tropiede e di trovare soluzio
ni facili in situazioni di van
taggio. Per le parole ci sarà
tempo: per il momento c'è
solo da godersi una grandis
sima vittoria. (a.si.)
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