
PARLA IL COACH 

Pozzecco: «Ritroviamo 
la giusta concentrazione» 

Coach Gianmarco Pozzecco ha giocato a Varese dal 1994 al 2002 

» SASSARI 

Vietato fidarsi di Varese. E non 
solo perché la Dinamo non sarà 
al completo. Gianmarco Poz
zecco avvisa i suoi, ma non per
de l'ottimismo. «Varese è cam
biata tanto rispetto a settem
bre, hanno messo dentro un 
giocatore come Jakovics che mi 
piace molto, europeo con una 
buona conoscenza della nostra 
pallacanestro, entra dalla pan
china al posto di Mayo o insie
me a lui ed è l'equilibratore del

la squadra. È un giocatore chia
ve per quel gruppo per tanti 
motivi; mi è sempre piaciuto 
anche Clark, giocatore interes
sante che ha passato un mo
mento di difficoltà ma ne è usci
to benissimo. Poi c'è Cervi che 
potrebbe andare via ma al mo
mento resta in organico. All'an
data abbiamo vinto abbastanza 
agevolmente anche se nell'ulti
mo quarto avevano dimostrato 
di poterci mettere in difficoltà, 
infatti la settimana dopo hanno 
vinto di 30 a Trieste. Sono una 

squadra ottima allenata benissi
mo da Attilio (Caja, ndr) che è 
un maestro». 

Poi un passo indietro, sulla 
sconfitta di martedì sera a 
Ostenda. «Loro hanno giocato 
con extra stimoli contro la pri
ma della classe e hanno dispu
tato una partita ottima. Noi ab
biamo pagato la poca concen
trazione e un po' di stanchezza 
ma come ho detto non faccia
mo tragedie, non è successo 
niente». 

Infine un bilancio del girone 
d'andata. «Prima di tutto biso
gna riconoscere con sportività 
il valore della Virtus che finora 
ha fatto una grande stagione, 
complimenti a Djordjevic per il 
lavoro straordinario che sta 
svolgendo. Noi siamo molto 
contenti di aver tenuto il loro 
passo ed essere a soli due punti 
di distanza, per questa ragione 
anche Sassari deve essere orgo
gliosa di quello che ha fatto fi
nora. Devo scusarmi con Jack 
perché nella partita di Ostenda 

c'è stata confusione e l'ho fatto 
giocare solo pochi centesimi. 
Domenica ci attende una parti
ta che per me è particolare, non 
sarà sicuramente come le altre, 
perché a Varese c'è tanto della 
mia vita e sarà una partita parti
colare», fasi.) 
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