
«Abbiamo cambiato 
la partita con la difesa 
SpissuèdaEurolega» 
A fine gara coach Gianmarco Pozzecco è raggiante 
«Match complicato. McLean? Ha risposto presente» 

dall'inviato 
» PISTOIA 

«Per un giorno siamo primi, va 
bene così. McLean? A fine parti
ta l'ho abbracciato perché ha di
mostrato di tenerci». In sala 
stampa Gianmarco Pozzecco 
ha il solito buonumore post par
tita. 

«Sono amico di Messina e 
Djordjevic - ha detto il coach ri
ferendosi a una querelle di que
sti giorni tra i coach di Milano e 
Virtus -, ho grande rispetto nei 
loro confronti ma per mettere 
d'accordo tutti potete dire che i 
più forti siamo noi. Non rifiutia
mo questo onere, e io lo penso 
veramente. Non abbiamo pau
ra di niente, tanto meno della 
pressione. Mi ero ripromesso di 
smetterla di fare il perbenista e 
fare i complimenti a tutti, ma in 
questo caso sono totalmente 
dovuti. Pistoia ha fatto una par
tita pazzesca, ha condotto la ga
ra per tanti minuti, giocando 
una pallacanestro di grande in
tensità ed energia, difendendo 

Gianmarco Pozzecco protesta con gli arbitri mentre Evans esce dal parquet 

molto bene sul nostro gioco in 
post basso, che a noi solitamen
te da grandi vantaggi. Bravi lo
ro, in casa ultimamente aveva
no vinto sempre. Ma hanno fat
to i conti con una squadra che 
in questo momento è prima. Ed 
è la Din amo». 

Cosa è cambiato dopo l'inter
vallo? «Sicuramente l'intensità 
difensiva - dice Pozzecco -, ab
biamo difeso con grande ener
gia, siamo andati a rimbalzo 

con intensità completamente 
diversa rispetto al primo tem
po. Devo fare i complimenti a 
Jamel, non era facile per lui ed è 
stato decisivo. Non so ancora se 
sarà un addio, ma lui ha rispo
sto presente. Spissu? Ho grande 
rispetto del et Sacchetti. Ma da 
allenatore della Dinamo, io for
ti come Marco in giro non ne ve
do. È un giocatore da Eurolega, 
difficilmente ho visto giocatori 
con queste palle», (a.si.) 
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PROSSIMO TURNO 
CANTÙ'-BRINDISI 
DINAMO SASSARI-VARESE 
FORTITUDO BOLOGNA-PESARO 
MILANO-TREVISO 
PISTOIA-TRENTO 
REGGIO EMILIA-BRESCIA 
ROMA-VIRTUS BOLOGNA 
TRIESTE-VENEZIA 
Riposi Cremona 
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