
L'INTERVISTA ^8gì a mezzogiorno la sfida tra Sassari e Fortitudo 
Con il tecnico della Dinamo, grande ex, già emozionato 

«MANNO LO ABBRACCIO 
ECIDiREMOSCEMEME» 

Pozzecco: «Gli ho trovato io 
una palestra a Formentera per 
prepararsi al ritorno in serie A» 

di Giampiero Marras 
SASSARI 

P roprio venerdì ha 
compiuto 40 anni 
Matjas Smodis e 
dietro invito della 

moglie io e altri compagni di quel
la Fortitudo gli abbiamo mandato 
in video con gli auguri». 

Mezzogiorno di fuoco al Pala-
Serradimigni per la classifica, per
ché Sassari è seconda e la neopro
mossa Fortitudo terza, ma anche 
di amarcord per Gianmarco Poz
zecco, che ha pure allenato l'aqui
la bolognese. 

Di quella squadra dove il Poz 
ha giocato tra il 2002 e il 2005 c'è 
ancora Stefano Mandnelli, che si 
è preparato al ritorno in serie A 
proprio assieme al suo ex compa
gno di squadra. «Con Mando sia
mo amici. Mi ha chiamato perché 
era a Formentera. Non solo gli ho 
trovato la palestra dove allenarsi, 
ma gli ho anche dato una mano. 
So già che ci abbracceremo e spa
reremo le solite due ca...te». 

GRUPPO. Mandnelli, Pozzecco, Be-
linelli e Basile solo per dtare gli ita
liani di quella Fortitudo, che arrivò 
a contendere lo scudetto a Siena 
nel 2004 e fece la finale di Euro-
lega contro il Maccabi. 
«Bisogna aggiungere Carlos Delfi
no, Van den Spiegel Mujezinovic, 
Vujanic e Smodis. Di quella finale 
europea non voglio neppure ricor
dare il punteggio perché finì ma
lissimo, ma a quei tempi le squa
dre italiane forti erano forti davve
ro, oggi farebbero l'Eurolega fad-
le. Del resto di giocatori Fiba nella 
Nba allora ce n'erano una venti
na, oggi sono 108...». 

118 CHILI. Un aneddoto fuori dal 
parquet di quella Fortitudo riguar-
da proprio l'ala-grande slovena 
Smodis, che data la stazza veniva 
pesato frequentemente. «Doveva 
stare entro i 118 chili se ricordo 

bene, ma quando facevamo un al
lenamento particolarmente duro 
e ne perdeva tre o quattro, allora 
veniva a mangiare alla Braseria e 
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faceva fuori tutto quello che por
tavano. Non ho mai più visto uno 
che mangiava così!». 

FIRMA. Alla Fortitudo Pozzecco 
non ha vinto niente, né da gioca
tore, dove per contrasti col coach 
Repesa divorziò qualche mese pri
ma dello scudetto, né da allena
tore anche se due anni fa ha por
tato la squadra sino alla semifina
le promozione, e lui su questo ci 
scherza anche. 

Ma la fede fortitudina non si ac
quista coi risultati. Il rifiuto di an
dare alla'Virtus nell'estate del 2007 
quando ormai mancava solo la fir
ma, gli è valsa la riconoscenza dei 
tifosi. «Sai cos'è? Se sa della Forti
tudo non puoi essere della Virtus. 
Questo i tifosi della Fossa lo han
no apprezzato e alla fine quando 
sono tornato per allenare è come 
se si fosse chiuso un cerchio». 

PASSIONE. Da Basket City a Sassa
ri. Gianmarco Pozzecco rivela che 
in fondo il modo di vivere la palla
canestro non è diversa. «E norma
le che lì tutto sia amplificato, an

che per il campanilismo e la rivali
tà tra le due squadre, ma la passio
ne è praticamente uguale. Cambia 
solo una cosa: qui sono soprattut
to i tifosi over 50 che mi fermano 
per parlare e per congratularsi, so
prattutto le signore». 

Oggi è anche sfida di ex, per
ché con la maglia bolognese c'è 
Rok Stipcevic: tre stagioni col Ban
co di Sardegna (2015-2018) con 
873 punti soltanto in campiona
to, 3 in meno di quelli firmati dal 
Pozzecco giocatore. 

L'allenatore della squadra sas
sarese sa che sarà dura: «L'avevo 
detto a settembre la Fortitudo sa
rebbe andata bene. Chi sale dalla 
A2 ha solidità ed entusiasmo, poi 
hanno fatto la squadra in manie
ra intelligente: giocatori esperti 
come Mandnelli, Aradori, Stipce
vic, Leunen e Cindarini, insieme 
a giocatori di freschezza adetica 
come Daniel, Sims, Fantinelli e il 
canadese Robertson, guardia dav
vero interessante. Sarà una parti
ta intensa tra due squadre che gio
cano bene». 
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«La passione dei 
tifòsi sardi è uguale 
a quella dei fan 
bolognesi. Cambia 
solo una cosa: qui mi 
fermano gli over 50, 
specie le donne» 

ce La Effe è un mix 
di giocatori esperti 
e ragazzi con 
freschezza atletica 
E poi Robertson è 
una guardia davvero 
interessante» 
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