
Coach Pozzecco fa festa con una torta in faccia 
«Abbiamo battuto un'ottima squadra, bravi. E dopo tutti i tecnici che ho preso io, ora paga Sardara» 

«Sono contento che abbiano 
espulso Stefano. Una volta tan
to, dopo tutti i tecnici che ho 
preso io, ora pagherà lui». Coach 
Gianmarco Pozzecco si lascia al
le spalle l'adrenalina di una par
tita folle e la mette subito sull'i
ronia. Prima l'abbraccio a Curtis 
Jerrells, poi la torta spalmata in 
faccia a Sergio Mansani, il facto
tum dello spogliatoio, che ieri fe
steggiava il compleanno. In mez
zo, la solita analisi lucida e one
sta. «Abbiamo vinto contro 
un'ottima squadra - dice il tecni
co triestino -. Ankara a 7 minuti 
dalla fine era a +9 e se la partita 
l'avessero vinta non ci sarebbe 
stato nulla da dire. Ma non ave
vano fatto i conti con questi ra
gazzi: dobbiamo davvero essere 
orgogliosi di loro, dal presidente 
allo staff, passando per i tifosi. 
Queste sono partite bellissime 
da vivere ma difficilissime da 

giocare. La cosa che mi rende 
più orgoglioso è che sul +9 Anka
ra non non ha mai smesso di gio
care, ha continuato a fare cane
stro in tutti i modi. Poi però sono 
venuti fuori i miei ragazzi». 

La Dinamo ha avuto un gran
dissimo apporto da parte degli 
italiani. «Sono felice di avere re
cuperato completamente Stefa
no Gentile - dice Poz -. Si parla 
tanto di Spissu, giustamente, 
ma vorrei che si parlasse di più 
di Stefano, che è in grado di fare 
grandi cose. E poi Vitali, un gio
catore estremamente forte che 
ha giocato da campione, e in 
tanti momenti ci ha letteralmen
te tenuti in piedi. Sono felice an
che per Jerrells: nell'allenamen
to di martedì mi è sembrato un 
po' giù e gli ho detto che l'avrei 
fatto partire in quintetto, deci
sione che avevo anche comuni

cato a Spissu. Invece alla fine 
dell'allenamento è venuto a dir
mi "no, coach, andiamo avanti 
come sempre, Marco sta giocan
do una pallacanestro fantascien
tifica, stiamo vincendo e non c'è 
motivo di cambiare il quintetto. 
Capite che grande personag
gio?». 

Ed eccolo, Curtis Jerrells. «È 
stata una partita durissima tra 
due squadre forti, come ha di
mostrato l'andamento della ga
ra. Abbiamo mostrato un gran
de carattere, abbiamo tenuto 
durissimo sino alla fine. I miei 
canestri? Michele e Stefano han
no fatto un grande lavoro offen
sivamente, io sono riuscito a en
trare e fare qualche canestro ma 
la nostra squadra è così. Mi so
no concentrato sul mio ruolo, 
sulla difesa e su come avrei po
tuto aiutare la squadra», (a.si.) 

Pozzecco, coach della Dinamo 
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