
L'INTERVISTA P ° z z e c c o ' tecnico di Sassari, parla 
di un campionato con tante sorprese n. :i= 

«NOI E IL CAGLIARI EmmKM 
SIMBOLI DELL'ISOLA» 

Il canadese Oyshawn Pierre, 26 anni, uno dei beniamini di Sassari Nella foto piccala Gianmarco Pozzecco, 47 anni 

«La gente si identifica: portiamo fuori 
dalla Sardegna un messaggio vincente» 

di Fabrizio Fabbri 

G uardi la classifica e pensi: 
è un campionato sottoso
pra. I campioni d'Italia di 
Venezia a 8 punti, Mila

no splendente in Eurolega poco 
più in alto a 10 in un limbo inim
maginabile, se si pesa il valore del 
roster. Le neopromosse Roma ' 
Fortitudo in zona playoff. E k 
Virtus Bologna invitta a gui
dare. Solo Brindisi e Sassa
ri sembrano essere in linea 
con il cammino della scor
sa stagione. 

Gianmarco Pozzecco, lei al
lena proprio la Dinamo: che 
idea si è fatto di questa stra
na situazione? 
«Siamo all'inizio, e molto tasselli 
devono andare a posto. Mettiamo
ci qualche infortunio, alcuni gio
catori che stentano ad ingranare 
ed ecco la spiegazione». 
C'è un livellamento verso l'alto o 
il basso? 
«La media si è alzata: la presen
za di grandi giocatori come Teo-
dosic e Rodriguez che ha militato 
nei top club europei lo conferma». 
Brindisi ha cambiato molto eppu

re la squadra di Vitucci non molla. 
Quale il segreto? 
«Ha tre giocatori del quintet
to nuovi, perso Moraschini che 
lo scorso anno è stato il grande 
uomo in più, però hanno tenuto 
Banks e Brown. Aver confermato 
i due americani è il motivo della 
loro continuità. Sono l'ossatura 
della squadra e Vitucci su questo 
è andato sul sicuro». 
E voi del Banco di Sardegna? 
«Avevamo pensato una squadra, 
poi in corsa è arrivata l'offerta che 
non si può rifiutare per Polonara. 
Non potevamo spegnere le sue 
ambizioni di Eurolega e lo abbia
mo lasciato partire per Viteria. C'è 
stata una ridistribuzione di respon
sabilità e leadership puntando su 
chi già era con noi e chi è arriva

to e ha voglia di rivincita. Eentu
siasmo è lo stesso; stiamo trovan
do energie anche inaspettate con

siderando il doppio impegno». 
Quello che regala una Mila
no a doppio volto. Sorpreso 
dai balbettii dell'Olimpia in 
campionato? 
«Speriamo che l'eloquio 
non diventi fluente da do
menica... A parte gli scherzi, 

un po' sorpreso lo sono. Ma 
è pur vero che coach Messina 

deve vestite in maniera diver
sa la squadra in settimana e poi 

la domenica. Questo fa sì che la 
continuità non sia la stessa. Però 
quello che stanno facendo in Eu
rolega dimostra quanto talento 
ci sia nel gruppo e in chi li allena. 
Arriverà il momento in cui i mec
canismi si olieranno e sarà duris
sima per tutti». 
Domenica ovviamente lo sgam
betto a Messina proverà a farlo, 
vero? 
«E' una domanda retorica. Ma 
sarà durissima. A Milano abbia
mo scritto lo scorso anno pagine 
bellissime della storia della Dina
mo, ma questa sarà un'altra par
tita. Non me ne voglia Pianigiani 
ma affrontare Messina è qualcosa 
di speciale, perché quando gioca
vo abbiamo vissuto sfide epiche». 
Cosa gli dirà quando lo incrocerà? 
«Non sono uno che prepara di
scorsi o domande perché dopo 
cinque minuti li dimentico, come 
facevo con i piani partita che i co
ach che mi alenavano chiedevano 
che eseguissi... Volevo chiamarlo 
in settimana per un consiglio su 
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come gestire i tanti impegni. Lui, 
Guardiola (tecnico del Manchester 
Qty,ndr) e tanti altri grandi alle
natori stanno imponendo il ripo
so attivo, cosa impensabile quan
do io ero in campo. E hanno ragio
ne: far allenare giocatori stanchi 
significa spesso esporli a rischi». 
Torniamo al campionato. Le tre 
matricole occupano le posizioni 
che immaginava? 
"Fortitudo Bologna e Treviso sì. 
Hanno roster importanti e sono 
in linea. Chi invece sta facendo 
molto bene è la Virtus Roma. Pie
ro Bucchi è un ottimo allenato
re, e con il g.m. Spinelli ha tirato 

fuori una rosa che non sarà pro
fondissima ma ha giocatori giu
sti al posto giusto. Difficile gesti
re Dyson e Jefferson? Forse, ma i 
fatti dimostrano che loro sono la 
spina dorsale che poi riceve tan
ta qualità da un giusto mix di gio
vani: penso a Bardasso e Alibego-
vic, e stranieri vogliosi come Bu-
ford e Kyzlink». 
Se parliamo di delusioni è sba
gliato fare il nome di Cremona e 
Venezia? 
«Dopo aver vinto lo scudetto pos
sono esserci delle difficoltà: cre
do che la Reyer se ne tirerà fuo
ri e presto la ritroveremo in alto. 

Cremona ha appena cambiato uno 
straniero e cerca continuità». 
La Virtus Bologna durerà? 
«Con quel fenomeno di Teodosic, 
come pensare che non possa arri
vare in fondo? Lui, e Rodriguez per 
Milano, ogni domenica spiegano 
al mondo cosa è il pick and roll». 
Sassari nel basket e il Cagliari nel 
calcio. E' Sardegna connection? 
«Siamo in due sport di squadra il 
simbolo di una regione. E' bello sa
pere die la gente si identifica in noi 
e che portiamo al di fuori dell'iso
la un messaggio vincente. Voglia
mo duri il più a lungo possibile». 

SRIPRODUZIONE RISERVATA 

«Il livello medio 
della serie A 
si è alzato con la 
presenzadi due 
fuoriclasse 
come Teodosic 
e Rodriguez» 

((Bucchi sta 
facendo davvero 
un ottimo lavoro 
a Roma grazie 
al giusto mix tra 
americani esperti 
e giovani» 
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CLASSIFICA E PROSSIMO TURNO 

Prossimo turno 
[10ag.] -Domani: 
Reggio E.-Varese 
ore 20.30. Dome
nica: Milano-Sas
sari ore 17 (Euro-
s p o r t 2 ] ; 
Cremona-Trieste 
ore 17.30; Bre
scia-Pesaro ore 18; 
Brindisi-Pistoia 
ore 19; V i r tus 
Rm-Treviso ore 
19 .30 ; Vene
zia-Trento ore 
20.30; Cantu'-For-
titudoBo ore 20.45 
(Raisport]. Riposa: 
Virtus Bo 

Migliori realizzatori: 1. Mayo [Varese] 20,6 p.; 2. Banks (Brindisi] 20.3; 3. 
Barford (Pesaro] 19,1; 4. Teodosic (Virtus Bo] 16,9; 5. Fotu (Treviso] 16. 
Migliori rimbalzisti: 1. Simmons (Varese] 10,6 r.; 2. Johnson (Pistoia] 8,3; 3. 
Pierre (Sassari] 8,1; 4. Jefferson (Roma] 7,9; 5. Mitchell (Trieste] 7,5. 
Migliori negli assist: Craft (Trento] 6,4 a.; 2. Markovic (Virtus Bo] 6,3; 3. Mekel 
(Reggio E.] 6,1; 4. L. Vitali (Brescia] 6.1; 5. Teodosic (Virtus Bo] 5.1. 
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