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Poz:
"Dobbiamo
dire
bravi
ai
nostri
avversari"
Il coach biancoblù non cerca scuse: "L'assenza di Bendzius? Ha pesato ma fa parte del gioco"
? SASSARI

"Ci sono volte in cui bisogna
semplicemente applaudire
l'avversario. Come in questo
caso". A fine gara Gianmarco
Pozzecco non fa drammi e pro
va ad analizzare con lucidità
una gara che si è rivelata com
plicatissima sin dall'avvio.
"Complimenti a Saragozza –
dice il coach biancoblù in sala
stampa – che ha meritato di
vincere giocando un'ottima
partita, hanno tirato bene e di
mostrato la loro forza anche
sotto canestro. Abbiamo fatto

il massimo, ci sono volte in cui
bisogna semplicemente ap
plaudire l'avversario come
questa sera, sono molto orgo
glioso dei miei ragazzi, hanno
provato a vincerla fino alla fine
mettendo veramente tutto in
campo".
La Dinamo è stata condizio
nata dalle assenze e dalle con
dizioni non perfette di alcune
pedine importanti. "Non mi
piace piangere per le assenze –
dice Pozzecco –, parto sempre
dal presupposto che nella pal

lacanestro gli infortuni fanno
parte del gioco però effettiva
mente giocando contro una
squadra dal roster così compe
titivo diventa ancora più com
plicato giocare nel momento
in cui devi cambiare assetto.
La nostra è una squadra che
gioca un po' a memoria, gioca
una specifica tipologia di palla
canestro, quando ti manca un
giocatore come Bendzius di
venta difficile. In più aggiungo
che abbiamo rinunciato a Kru
slin, prima della partita aveva

problemi allo stomaco e tra
primo e secondo tempo il dot
tore mi ha sconsigliato di farlo
giocare, lui è stato encomiabi
le nella prima parte di gara no
nostante la palese difficoltà fi
sica. Per rispetto dei miei gio
catori non sono preoccupato
delle assenze, ho veramente
grande considerazione di quel
lo che fanno – conclude il coa
ch –, come sempre sono sicuro
riusciremo a gestire anche
questa situazione non sempli
ce. L'ottimismo è la forza di
questa squadra". (a.si.)

Gianmarco Pozzecco, coach della Dinamo Sassari
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