
MASSIDDA, IL MACISTE SARDO DEIDDA, RITMO VINCENTE LODDE DA RECORD PAULIS E SPIGA FANNO CENTRO 

• • l giugno. 
mondo Junioi 

Sergio Massidda è campione del • • 16 luglio. Francesca Deidda si laurea • • 12 ottobre. Luigi Lodde vince la Coppa del N I dicembre. Davide Paulis e Antonello Spiga, 
esdi sollevamento pesi (55 kg) campionessa mondiale di nuoto sincronizzata. Mando di skeet ed eguaglia il recard mondiale. campioni del mando di basket per atleti down 
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IL COMMENTO 

LOTSUNAM 
POZZECCO 
TRAVOLGE TUTTO 
di ANDREA SUNTI 

n anno fa, di questi tempi, il suo legame 
più diretto con la pallacanestro era rappre
sentato dalla partitella del mercoledì con i 

compagni della squadra nel campionato amato
riale di Formentera e dalle partite, tantissime, 
guardate in streaming o in tvper mantenersi ag
giornato. Pochi giorni fa ha chiuso l'anno come 

l'allenatore più vincente dell'ultima stagione. In 
mezzo, diecimesi vissuti sulla cresta dell'onda. 
Gianmarco Pozzecco in realtà è l'onda stessa, e a 
cavalcarla ci sono la Dinamo e tutto un popolo di 
appassionati felici di farsi travolgere da questo 
vero e proprio tsunami. 

Più guardi il dito, più lui si prende la luna; più si 
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parla di falli tecnici, esultanze "muscolari" e di
chiarazioni fuori dall'ordinario, più la sua squa
dra vince e convince. Sessanta partite alla guida 
della Dinamo, da metà febbraio in poi, 48 vittorie, 
un trionfo europeo e un secondo trofeo messo in 
bacheca all'alba di questa stagione. E una marea 
di traguardi intermedi tagliati e di progetti avviati: 
dalla irripetibile striscia di 22 vittorie consecutive 
alla fantastica cavalcata nei playoff, con il 3 -0 sec
co in semifinale sulla superfavorita Milano e lo 

scudetto perso soltanto a gara7. Da Spissu pro

mosso in quintetto all'impronta italiana ed euro
pea del suo basket. Il Banco di Sardegna ha chiuso 
l'anno solare a 2 punti dalla capolista della serie A, 
in vetta al girone di Champions League e con in 
tasca il pass per la Final Eight di Coppa Italia. 

Ripetersi non è mai facile ma Pozzecco non è 
Paganini. Lui non ripete: corregge, rivede, ripropo
ne, e va avanti con il suo passo. Un'onda lunga 
che travolge tutto. Mentre gli altri si fermano a 
guardare il dito che indica il fallo tecnico, lui si è 
già mangiato la luna. 
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