
Poz stremato e felice: 
«Abbiamo dato 
un grande segnale» 
Il coach: «Gara complicata, una vittoria importante» 
Caja furibondo: «Noi mortificati dall'arbitraggio» 
» SASSARI 

«Avevo detto che sarebbe stato 
bello dimostrare quanto siamo 
squadra, proprio in questo mo
mento. Ebbene, ci siamo riusci
ti alla grande». Gianmarco Poz-
zecco arriva in sala stampa sfi
nito, dopo una settimana nella 
quale ha messo in fila una scon
fitta in coppa, l'addio a 
McLean, ha subito una colon-
scopia e anche l'infortunio a 
Evans. 

«Questa vittoria è figlia della 
voglia di sacrificarsi - ha detto 
il coach -, di giocale insieme e 
di volere vincere. In una situa
zione molto complicata i ragaz
zi hanno dimostrato quanto 
valgono. Dobbiamo essere gra
ti a loro. Ci siamo ritrovati con
temporaneamente senza 
McLean ed Evans, abbiamo 
messo a correre Sorokas e Ma
gro, molto volentieri, ed en
trambi hanno dato una grande 
risposta. So quanto entrambi ci 
tengano e sono davvero felice 

Coach Gianmarco Pozzecco 

per loro, e ringrazio anche Bu-
carelli e Devecchi». 

Poi il punto sull'infortunio di 
Evans. «Ha problema al retto fe
morale che è emerso ed è peg
giorato negli ultimi giorni. Ho 
grande fiducia nello staff medi
co e in quello fisioterapico, non 
siamo così preoccupati. Sulle 
rotazioni dei lunghi abbiamo 
dovuto provare dinamiche 
completamente nuove. Ma c'è 
grande volontà di aiutarsi. Il 

mercato? Senza Jamel dobbia
mo rimboccarci le maniche e 
stringere i denti ma, ripeto, 
non sono minimamente preoc
cupato. Questa era una partita 
molto complicata, l'abbiamo 
vinta dando un bel segnale». 

In casa Openjobmetis non 
hanno invece mandato giù la 
sconfitta: coach Attilio Caja si è 
presentato in sala stampa insie
me al diesse Andrea Conti ed 
entrambi hanno attaccato pe
santemente l'arbinaggio. 
«Complimenti a Sassari per la 
stagione che sta giocando - ha 
detto Conti -, ci sono glandi 
meriti della società e dell'alle
natore. Siamo venuti a giocale 
qua e abbiamo subito 38 tiri li
beri, con un totale di 33 falli fi
schiati alla nostra squadra e 
questo non va bene. Mi prende
rò tutte le conseguenze del ca
so». «Trenta punti segnati su ti
ro libero sono un dato che par
la da solo - ha aggiunto Caja -. 
Sono mortificato da quanto ac
caduto», (a.si.) 
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Biancoblù sempre 
al secondo posto 
Ora arriva Torun 

Otto vittorie consecutive in 
campionato, margine di 4 
punti sulla terza in classifica 
conservato e Virtus sempre 
a portata di mano. La 
Dinamo resta saldamente al 
secondo posto e ora, prima 
della trasferta in casa della 
Carpegna Prosciutti Pesaro, 
vuole immediatamente il 
riscatto anche in Champions 
League. Dopo la sconfitta di 
martedì scorso a Ostenda, i 
sassaresi tornano in campo 
mercoledì sera alle 20,30 al 
palazzetto contro il Polski 
Curier Torun, fanalino di 
coda del gruppo A con una 
sola vittoria in 10 partite, 
battuto all'andata 95-113. 

PROSSIMO TURNO 

TRENTO-REGGIO EMILIA 
TREVISO-CREMONA 
BRESCIA-MILANO 
BRINDISI-ROMA 
PESARO-DINAMO SASSARI 
VARESE-TRIESTE 
VENEZIA-FORTITUDO BOLOGNA 
VIRTUS BOLOGNA-PISTOIA 
Riposa: Cantù1 
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