
Poz e Varese 
«Non mi fido» 
Sassari attende l'O-
JM e Pozzecco 
spiega: «Il meno 22 
all'esordio è stato 
un episodio, Varese 
sta facendo un 
campionato sopra 
le sue possibilità». 

Sciascia a pagina 36 

«Scordiamoci l'andata» 
BASKET Pozzecco anticipa il duello di domani tra Sassari e OJM 

Gianmarco Pozzecco (foto 
BlitzJCiamillo) a tutto campo alla 
vigilia della sfida fra la sua Sassari 
seconda forza del campionato con 
una serie aperta di 7 vittorie in fila 
(domani esordio per l'ala Sorokas 
visto il divorzio da McLean) e la 
"sua" Varese che ha portato allo 
storico Scudetto della Stella. Per il 
secondo anno il Poz fila al vertice 
in Italia e in Europa con la Dinamo: 
è diventato un coach "maturo" per 
una big? «Mi fa piacere la conside
razione, ma non rientra nelle prime 
tre cose della mia vita da coach. Per 

me è fondamentale allenare nello 
stesso modo in cui vorrei essere 
stato allenato; se questo funziona a 
dispetto dell'etichetta che sia trop
po amico dei giocatori ne sono con
tento. Se loro sono soddisfatti e 
gratificati nel rapporto di grande ri
spetto reciproco sono contento an
che io». 
Sassari è una squadra nella quale 
gli italiani sono protagonisti e 
gioca all'europea... 
«Era una cosa che avevo tanto de
siderio di sperimentare, l'errore di 
cui mi rammarico a Varese fu quel

lo di puntare su troppi americani. 
Qui la squadra gioca bene, si passa 
la palla, ci sono intenti comuni e e ' è 
glande partecipazione, cose che si 
vedono più in Europa che in Ame-

«Sapevo che Varese 
si sarebbe risollevata 
e ora sta disputando 
un torneo anche oltre 
le proprie possibilità 
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Noi dovremo essere 
molto concentrati» 

rica dove sono le stesse regole 
NBA che limitano gli aiuti. Poi ci 
vuole il giusto mix con gli america
ni ma devono essere loro a fare il 
passo verso la traccia del nostro 
gioco». 
Come si spiega che la squadra di 
Pozzecco, grande attaccante di
sinteressato alla difesa, sia la mi
glior retroguardia del torneo? 
«Per 15 anni ho visto difendere gli 
altri: io attaccavo e dietro guardavo 
cosa facevano Meneghin e De Poi, 

ho avuto tanto tempo per capire co
me si faceva... Scherzi a parte è ac
caduto a tanti grandi attaccanti da 
giocatori, a partire da Dado Lom
bardi che abbiamo visto anche a 
Varese. In realtà però preferisco la
vorare più sulla difesa, perché in at
tacco mi affido di più al talento dei 
singoli». 
E domani contro Varese che par
tita sarà? 
«Dopo il match di andata ero con
sapevole del fatto che il meno 22 
dell'esordio per l'OJM era frutto di 
un episodio, anche perché noi era
vamo in fiducia dopo la Supercop-
pa. In effetti Varese sta facendo un 
campionato un po' al di sopra delle 

sue possibilità; il liveUo è salito al 
di là del potere economico più ele
vato delle big, Treviso, Fortitudo 
Bologna e Roma hanno entusiasmo 
e tradizione e si percepisce un inte
resse maggiore per il basket in tante 
piazze. Domani abbiamo un com
pito fisso, ossia entrare in campo 
concentrati: abbiamo una squadra 
di grande intelligenza ma non così 
atletica, non vorrei che il ricordo 
della vittorianetta dell' andata ci fa
cesse iniziare la partita un po' sca
richi perché poi tutto diventerebbe 
più complicato». 
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