
La Dinamo abbraccia Poz 
e inizia a sognare in grande 
Dietro la striscia positiva c'è il rapporto profondo tra giocatori e allenatore 

Venerdì sera 
a Treviso le parti 

si sono invertite: 
per calmare Pozzecco 
dopo il fallo tecnico, 
i suoi atleti si sono 
avvicinati alla panchina 
abbracciandolo 

Gentile acciaccato 
resta ai box 
Pochi minuti in campo contro la 
De'Longhi Treviso, poi Stefano 
Gentile ha alzato bandiera bianca 
a causa di un fastidio muscolare 
agli adduttori. L'esterno di 
Maddaloni è stato visitato ieri al 
suo arrivo a Sassari e le sue 
condizioni non sono 
preoccupanti. Domani potrebbe 
comunque restare fuori per 
precauzione. 

di Andrea Sini 
» INVIATO A TREVISO 

Baci e abbracci, abbracci e sor
risi. Se si chiamasse Antonio 
Rossi, Gavino Sanna, o anche 
Gianmarco Piras, nell' ambien
te del basket italiano si parle
rebbe già di lui come il coach 
che ha avuto il maggiore impat
to sulla serie A dell'ultimo 
quinquennio. Invece di nome 
fa Gianmarco Pozzecco, è sta
to un glande giocatore, si porta 
dieUo una (in buona parte me
ritata) fama di "cazzaro" e dun
que quello che fa più notizia 
sono ancora il suo atteggia
mento fuori dall'ordinario e il 

Coach Gianmarco Pozzecco 

numero di falli tecnici che col
leziona. In questo caso, è bene 
dirlo, non sempre in maniera 
meritata. 

La Dinamo vola, mette in ca
scina la quinta vittoria conse
cutiva in campionato (la sesta 
negli ultimi 20 giorni se si con
sidera anche la Champions), 
resta sola al secondo posto e 
sttizza l'occhio alla vetta. Die
tto a questa marcia travolgen
te, fatta di 20 vittorie in 25 par
tite ufficiali, il ruolo del coach 
triestino emerge in maniera 
sempre più chiara. Dopo 4 me
si di lavoro, il Banco di Sarde
gna ha sempre più le sembian
ze del suo coach, che trasmette 
ai suoi giocatori fiducia, sicu
rezza e un affetto paterno. 

Venerdì sera a Treviso, più 
del 79-101 finale, più del domi
nio assoluto mosttato per 40 
minuti sul leggendario par
quet incrociato del Palaverde, 
questa sensazione di simbiosi 
completa tra squadra e staff è 
stata confermata da un episo
dio avvenuto nelle prime battu
te del terzo quarto: sul 34-53, 

una normale protesta di Poz
zecco è stata sanzionata con 
un fallo tecnico assolutamente 
esagerato, considerando an
che il comportamento avuto si
no a quel momento dal coach. 
Vistosi punire ingiustamente, 
Poz ha rischiato seriamente di 

Lavittoriedifila 
in campionato 

sono arrivate a cinque 
Dopo 4 mesi di lavoro 
il livello di intesa 
e coinvolgimento 
tra gruppo e staff tecnico 
è ormai totale 

perdere le staffe, ma a quel 
punto è accaduto qualcosa di 
inaspettato: uno per volta, tutti 
i giocatori che in quel momen
to erano in campo si sono avvi
cinati alla panchina e lo hanno 
abbracciato per tranquillizzar
lo, rassicurarlo e in qualche 

modo calmarlo. Una scena as
solutamente insolita, con i 
5.500 spettatori del Palaverde 
hanno visto, riprodotto al con
trario, il gesto che lo stesso coa
ch fa continuamente nei con
fronti dei suoi ragazzi. Un vero 
e proprio marchio di fabbrica 

dell'ex play della nazionale, an
cor più del mosttare i bicipiti 
in segno di esultanza. 

Ora le parti si sono invertite 
e questo segnale è chiarissimo: 
non solo le generose effusioni 
funzionano a livello di fiducia 
(come per altro ampiamente 
dimostrato dai risultati), non 
solo i giocatori non le trovano 
esagerate, ma ora sono loro 
stessi ad andare a cercare quel 
tipo di contatto. Incidental
mente, da quell'episodio è na
to tra l'altto un break di 6-0 per 
i sassaresi. 

In casa Dinamo anche il vo
cabolario va aggiornato: altro 
che amalgama, altro che chimi
ca di squadra. Chiamatelo tran
quillamente "effetto Poz". 
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La panchina biancoblù incita i compagni in campo durante la gara di venerdì sera al Palaverde di Treviso 

'**»' L •% ,ci Il coach biancoblù 
Gianmarco Pozzecco 
abbracciato da Marco Spissu 

Atà 16a 

GIORNATA 
29-30 dicembre 

Oggi 
Cantù-Brescìa 
Virtus Bo-Milano 
Varese-Trento 
Trieste-Bologna 
Venezia-Pesaro 

ore 12,00 
ore 15,30 
ore 17,15 
ore 17,30 
ore 18"ÒÒ 

Reggio Emilia-Roma ore 18,30 
Brindisi-Treviso ore 19,00 

Lunedì 
Dinamo-Cremona ore 20,30 

IN TV 
Eurosport 2 Rai2 

Tutte le partite in streaming su Eurosport Player 

LA CLASSIFICA: Virtus Bo 24; Dinamo 22; 
Milano 20; Brescia 18; Cremona, Fortitudo Bo 
e Brindisi 16; Venezia, Varese, Cantù e Roma 
14; Trento, Treviso e Reggio Emilia 12; Pistoia 
10; Trieste 6; Pesaro 0. 
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