
Brindisi-Sassari, lo show 
nelle parole di Pozzecco 
L'allenatore dei sardi elogia l'Happy Casa: «Giocano molto bene, ma anche noi» 
Su capitan Banks ha poi detto: «La nascita di un figlio vale più di una partita» 

BASKET 

Antonio RODI 

BRINDISI Quella tra Brindisi e 
Sassari è una danza perpetua 
che non è mai banale e, di volta 
in volta, è sempre pronta 
a regalare grandi 
emozioni. E questo 
accadrà anche do
mani quando le 
due squadre si i 
ritroveranno 
una di fronte 
all'altra sui le
gni del PalaPen-
tassuglia (palla a 
due ore 17). È una 
partita molto im
portante per tutte e 
due le contendenti. In chia
ve Final Eight di Coppa Italia 
può davvero rappresentare 
una cartina di tornasole per le 
ambizioni di tutte e due le con
tendenti. A quota 14 punti (gli 
stessi dell'Olimpia Milano) si 
prova a tenere dietro respin
gendone l'assalto del gruppone 
formato da Cremona, Fortitu-
do Bologna, Brescia (tutte e 
quota 12 punti), Trento, Reggio 
Emilia, Varese, Treviso, Vene
zia e Roma (gruppo a quota 10). 

La gara di domani ha quindi 
un valore specifico non da po
co per la classifica. Alla sfida 
con Sassari la Happy Casa ri

trovando Adrian Banks ma 
senza l'infortunato Kelvin Mar
tin (la durata dell'assenza por
terà il club pugliese a decidere 
se sotituirlo a gettone con un 
giocatore dell'Unione Europa o 
rare fronte alla mancanza con 
l'organico attuale). Da parte 

sua la formazione isolana 
sa molto bene che un 

eventuale successo 
in terra di Puglia 
sarebbe uno scal
po non di poco 
conto. «Contro 
Brindisi le parti
te sono sempre 
state eccellenti, 

anche le tre dello 
scorso anno nei 

play off in cui noi 
abbiamo vinto ma 

avrebbero potuto tranquil
lamente vincerle loro. Si parla 
tanto dello scontro tra Milano 
e la Virtus, che per blasone e 
qualità di gioco suscita grande 
interesse ed è cosa positiva per 

Tyler è out 
per infortunio 
Potrebbe 
arrivare 
un sostituto 
a gettone 

la pallacanestro in generale, 
ma credo che anche la partita 
di domenica tra le due seconde 
regalerà un bello spot per il ba
sket», dice Gianmarco Pozzec
co nell'immediata vigilia della 
sfida. «Mi auguro che Martin 
non abbia nulla di grave e fac
cio le congratulazioni a Banks 
per la nascita del figlio: mi 
complimento con la società 
che gli ha permesso di andare 
in America in questo momento 
rinunciando alle sue prestazio
ni in campo, la nascita di un fi
glio vale più di ogni partita. 
Faccio i complimenti a Brindi
si», continua, «perché gioca 
una pallacanestro eccellente di 
grande energia e condivisione, 
sia in Champions che in cam
pionato. Complimenti a coach 
Frank Vitucci, alla società e ai 
ragazzi perché giocano un ba
sket di altissimo livello. Non a 
caso sono secondi insieme a 
noi e, insieme alla Virtus, la 
classifica dice che sono la squa
dra che gioca meglio. Siamo 
consapevoli che ci attende una 
partita estremamente difficile. 
Brindisi è una squadra con cui 
ci accoppiamo male, è vero ma 
è un problema anche per loro. 
Molto dipenderà da che tipo di 
pallacanestro si giocherà, se 
più congeniale a noi o a loro. 
Dal nostro canto sarà impor
tante riuscire a fare in modo 
che le caratteristiche di una le 
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squadre prendano il soprav
vento sull'altra, dovremo esse
re bravi a fare delle cose che li 
mettano in difficoltà». Tutte e 
due le squadre sono reduci dal
lo stop in Champions League. 
Ma se quello biancazzurro era 
comunque da mettere in conto 
alla vigilia, il passo falso dei 
sardi quello no, anche perché 
giunto sul campo amico. Uno 
stop che ha pure scatenato l'ira 
di Gianmarco Pozzecco. 

e RIPRODUZIONE RISERVATA Giammarco Pozzecco e nella foto sopra capitan Adrian Banks 
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