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Decisione choc. Sardara: "I valori più importanti dei risultati"

LA DINAMO
SOSPENDE POZ
PER 10 GIORNI
SINI A PAGINA 42

BASKET" caos dinamo

Pozzecco al muro, sospeso per 10 giorni
Decisione senza precedenti della società a poche ore dalla trasferta in Puglia: tra coach e presidente volano gli stracci

di Andrea Sini
? SASSARI

Ci eravamo tanto amati, poi
tanto sopportati, ora forse per
sino odiati. L'otto volante dei
rapporti tra Stefano Sardara e

Gianmarco Pozzecco scarroc
cia malamente e precipita sem
pre più in basso, sino a iniziare
ad affacciarsi all'abisso delle
carte bollate. La Dinamo scen
de in campo stasera alle 20,30

al PalaPentassuglia di Brindisi,
ma in panchina non ci sarà il
suo allenatore, che è rimasto a
Sassari: è l'effetto della decisio
ne presa dalla società bianco
blù e comunicata ieri mattina

SERIE A

alle 9,30 con un comunicato ha

avuto l'effetto di un fulmine.
Non a ciel sereno, certo, ma la
deflagrazione ha scosso tutto
l'ambiente.
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La punizione. "La Dinamo Ban Stracci che volano. Se non fosse

co di Sardegna – si legge nella
nota – comunica che a seguito
di comportamenti sanzionati
dagli organi competenti della
Basketball Champions League,
i quali fanno seguito a prece
denti analoghi sanzionati dalla
Federazione Pallacanestro Ita
liana, l'allenatore Gianmarco
Pozzecco viene disciplinar
mente sospeso per dieci giorni
dall'attività sportiva".
Una decisione senza prece
denti nel pur ampio e variegato
catalogo esistente in ambito
sportivo alla voce "rapporti tesi
tra presidente e allenatore".
Il merito. Le ragioni degli attriti

sono svariate, ma i comporta
menti ai quali si fa riferimento
vanno con tutta probabilità dal
le bestemmie pronunciate a
bordo campo in diverse occa
sioni, e per le quali il coach trie
stino nei mesi scorsi è stato san
zionato sia dalla Fip (2mila eu
ro) che dalla Champions Lea
gue, alla sfuriata contro gli arbi
tri nella sala stampa di Nym
burk, un mese fa.

qualcosa di terribilmente più
serio, si potrebbe parlare di
"fatwa" sportiva, ma nel corso
dell'ultima stagione le discus
sioni non sono state, ovviamen
te, solo legate alle bestemmie.
Pozzecco viene punito dalla
sua società quasi per un "cu
mulo di pena", ma è chiaro che
nel corso dei mesi i rapporti
personali con il presidente Sar
dara hanno continuato a logo
rarsi. Dopo le dimissioni poi
rientrate dell'estate scorsa, la
fase acuta era arrivata già a feb
braio, quando un atteggiamen
to eccessivamente nervoso a
bordo campo aveva portato il
coach all'espulsione durante i
quarti di finale della Final Eight
contro Pesaro. Da quel mo
mento in poi il presidente non
si era più seduto in panchina
durante le partite e i due si era
no sostanzialmente tolti il salu
to. Meno di tre settimane fa,
proprio su queste colonne, Sar
dara aveva bacchettato il tecni
co, accusato di avere più volte
chiamato in causa – secondo

lui a sproposito – il budget con frutto del rinnovo siglato lo
il quale è stata costruita la squa scorso dicembre. E allora un al
tro quesito è naturale: perché
dra.
sospendere Pozzecco oggi, in
La tempistica. Oggi la Dinamo
fase cruciale della stagione
scenderà in campo senza il suo una
e,
non
esempio – esone
allenatore. A guidare la squa rarlo già– aper
febbraio, un mese fa,
dra sarà Edoardo Casalone, in
eventualmente adesso?
sieme al secondo assistente oSpogliatoio
in subbuglio. Men
Gerry Gerosa. Calendario alla
la piazza biancoblù, già pe
mano, Pozzecco non potrà alle tre
provata a un anno
nare la squadra sino a giovedì santemente
intero
senza
basket
dal vivo, sui
13, giorno in cui dovrebbero
si mostra soprattutto di
iniziare i playoff. In soldoni, la social
Dinamo potrebbe non avere il sorientata e preoccupata per le
conseguenze per questo finale
suo head coach per queste ulti di stagione, lo spogliatoio sem
me due sfide di regular season bra essere rimasto particolar
(oggi e lunedì con Cantù) e an mente scosso dalla decisione
che in gara1 dei quarti. Una si della società. Intanto, però, the
tuazione decisamente parados show must go on, e stasera la
sale che si trascina dietro molti Dinamo sarà regolarmente in
punti interrogativi. Cosa succe campo a Brindisi. Con quale
derà in questo lasso di tempo? stato d'animo, lo si scoprirà
Cosa accadrà il 13 maggio?
non più tardi delle 20,30. La
Le modalità. Pozzecco è a Sassa sensazione, comunque, è che
ri dal febbraio 2019, ha conqui la partita sia appena comincia
stato 2 trofei, ha un record di 52 ta.
vittorie in 72 partite di campio ©RIPRODUZIONE RISERVATA
nato e un altro anno di contrat
to con il Banco di Sardegna,

All'origine
della clamorosa
decisione ci sono
il caso delle bestemmie
e la sfuriata di Nymburk,
ma i rapporti tra i due
sono ormai
deteriorati da tempo

Coach Gianmarco Pozzecco. In alto, Stefano Sardara
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