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Divorzio SassariPozzecco
Il testimone passa a Cavina
Ormai il rapporto tra società e allenatore si era incrinato da tempo
Il nuovo coach (ora alla guida di Torino) ha già diretto i sardi in A2
to: "Grazie a tutti. Sarò per sem do Jasmin Repesa aveva le vali
gie pronte per sbarcare nell'iso
la. Poi la conferenza stampa che
doveva segnare l'addio si era tra
sformata in quella che annuncia
va la prosecuzione del rapporto.

Questo divorzio s'aveva da
Sancito
fare e alla fine si è trova pre uno di voi". Divorzio che era
ta anche la formula: "ri sembrato inevitabile dopo la de
ieri l'addio:
soluzione consensuale". cisione della società di sospende
Gianmarco Pozzecco lascia Sas re 10 giorni per motivi disciplina
il tecnico
sari dopo 28 mesi di impenna ri il Poz il giorno prima della tra
te ardite, qualche intemperanza sferta a Brindisi, penultimo atto
lascia la
(ma sempre genuina), illuminan della stagione regolare. Faceva
ti variazioni tattiche (il ritorno presagire questo la tempistica del
panchina
del gioco col pivot) e soprattut provvedimento: arrivato a cinque
dopo avere risvegliato l'entu mesi dalle bestemmie di Cham
della Dinamo tosiasmo
dell'isola dei canestri, che pions e a due mesi dalla sfuriata
si era via via ammosciato dopo il contro gli arbitri di Champions
con la
triplete siglato da Meo Sacchet per la gara di Nymburk. Negli
E proprio la gioia trasmessa a ultimi due mesi gli amici erano
formula della ti.squadra
("i miei figli") e tifosi è diventati ex amici: nessun salu
il suo risultato più importante. to, sempre distanti, anche al pa
risoluzione
ufficiale il presidente La decisione ormai
consensuale municato
Stefano Sardara afferma: "Rin
Gianmarco per il la inevitabile dopo
dopo 28 mesi graziamo
voro svolto in queste tre stagio
sulla panchina biancoblu: no la sospensione per
di emozioni ninostante
oggi le nostre strade si motivi disciplinari
separino,
trofei vinti insie
vissuti sulle me, la Fibai due
Europe Cup e la Su
percoppa Italiana 2019, sono pa L'ultimo saluto
montagne
gine della storia della Dinamo
che resteranno sempre patrimo rivolto ai tifosi:
russe
nio comune. A Gianmarco l'au

Qualcosa però si era incrinato e
l'anomala e stressante (emotiva
mente) seconda stagione sotto le
restrizioni del Covid ha causato
evidentemente l'inasprimento di
un rapporto che sino a un anno
fa sembrava idilliaco. Il coach va
via un anno prima della scaden
za naturale del contratto, visto
che aveva firmato fino al 2022.
CAVINA. Salvo clamorosi colpi di

zecco ha voluto ribadire ancora
il suo affetto per una città e per
una Regione che lo hanno adotta

scena, al suo posto è già pronto
Demis Cavina, attualmente alla
guida di Torino in A2, dove deve
disputare le semifinali promo
zione. Da ricordare che l'emilia
no Cavina ha già guidato Sassa
ri, ma in A2, per tre stagioni, dal
2006 al 2009, prima dell'avvento
di Meo Sacchetti. Avrà un com
pito oneroso: subentrare all'alle
natore più amato dalla tifoseria
insieme a Meo Sacchetti. Come
ribadito sui social con centinaia
di post e commenti che invitava
"Grazie, sarò per
no la società a far restare il Poz.
sempre uno di voi" Come sottolineato dall'ovazione
trecento tifosi che si sono ra
lazzetto. Il bonus della riappaci dei
fuori dal PalaSerradimi
ficazione all'ultima ora i due se lo dunati
gni
prima
di gara e quattro dei
erano già giocati in giugno, quan

sastro economico causato dalla
nico del Banco di Sardegna do pandemia che ha svuotato i pa
vrà anche allestire una squadra lazzetti. Sassari ha perso il 35%
con un budget intaccato dal di come dichiarato dallo stesso pre
sidente Sardara, che poi ha preci

sato come sia stato solo del 20% questo vuol dire che nella miglio
per la squadra. In ogni caso van re delle ipotesi il budget iniziale
no recuperati i mancati guadagni
di una società sempre tra secon
do e quarto posto per incassi. E

RINGRAZIAMENTI DI RITO. Nel co

di Giampiero Marras
SASSARI

gurio per un brillante prosieguo
di carriera".
UNO DI VOI. Dal canto suo Poz

quarti scudetto contro Venezia.
BUDGET LIMITATO. Il nuovo tec
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sarà lo stesso, se non meno, nel ripescaggio sembrava certo, era
la stagione 2021/22. Salvo l'esi già pronta la cordata turca gui
to dell'operazione Torino: se va data da quel Ergin Ataman che si
in serie A, Sardara venderà tutte è appena seduto sul trono d'Eu
le quote. Quest'estate, quando il ropa con l'Efes.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il coach
Gianmarco
Pozzecco,
48 anni,
lascia la
Dinamo
Sassari
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