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Pozzecco: "Non meritavamo di perdere così"
Il coach biancoblù furibondo con gli arbitri: "Bravi gli avversari, ma la Bcl deve crescere"
? BAMBERG

Furibondo con gli arbitri, fu
mantino tanto da prendere
un fallo tecnico durante l'in
tervallo e da rischiare di veni
re espulso nel finale. Ma sta
volta è davvero complicato
non dare ragione a Gianmar
co Pozzecco. Che in sala
stampa ci mette tutto l'impe
gno possibile per riordinare
le idee e dire qualcosa di co
struttivo anche in relazione
alla direzione arbitrale.
"Complimenti a Bamberg,
che ha meritato – esordisce il
coach del Banco di Sardegna
– ma anche noi avremmo
meritato di vincere: gli arbitri
devono essere professionali

come lo siamo noi. Stanotte
sicuramente non dormirò,
sono convinto che per poter
avere una buona competizio
ne tutti i componenti devo
no essere al top".
Il grandissimo primo quar
to e il primo tempo domina
to avevano messo i sassaresi
nelle condizioni migliori, ma
con le rotazioni ridotte all'os
so alla lunga la stanchezza ha
pesato. "Abbiamo giocato
una grande partita – aggiun
ge Pozzecco, che oltre a Spis
su, Katic e Re, rimasti a Sassa
ri per smaltire i postumi del
Covid19, ha dovuto rinun
ciare anche a Filip Kruslin –. I
miei ragazzi hanno dato tut

to, più di tutto, meritavano chiude Pozzecco – perché ha
disputato un'ottima partita".
almeno di giocare e perdere
con merito non per qualche
episodio che ci ha messo in
difficoltà. Non è la prima vol
ta. Ho grande rispetto per gli
arbitri ma per poter avere
una competizione migliore
bisogna alzare il livello di tut
ti".
Poi la stoccata finale. "Mi
piace la Basketball Cham
pions League, è una buona
competizione, noi eravamo
già in difficoltà per tante ra
gioni non voglio dare la col
pa all'arbitraggio ma questa
è un suggerimento per cre
scere come movimento. Con
gratulazioni a Bamberg –

Coach Gianmarco Pozzecco discute animatamente con un arbitro
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