
Poz: «Avrei voluto festeggiare 
lo scudetto con la Fortitudo» 
I biancoblù a Sassari. Pozzecco: «Io fuori squadra nel 2005, 
la mia più grande delusione. Ero come un tifoso della Fossa» 
di Andrea Tosi -BOLOGNA 

Doppia versione A sinistra Gianmarco Pozzecco, oggi 47 anni, regista Effe. A destra allenatore dei biancoblù CIAM 

Le presenze 
di Gianmarco 
Pozzecco in 
maglia Fortitudo 
nel triennio 
2002-05. Così 
divise: 101 in 
Serie A, 53 in 
Eurolega e 3 in 
Coppa Italia 

15 
Le partite 
dirette come 
coach della Effe 
da marzo a 
giugno 2018. 
Bilancio 10 vinte 
e 5 perse 

A
mezzogiorno la For
titudo si siede al ta
volo di Gianmarco 
Pozzecco. Non è un 

~~ convivio, ma una sfi
da che non ha precedenti. Per 
la prima volta la Effe affronta il 
Poz, grande ex nella doppia 
versione di play e coach a di
stanza di 13 anni tra le due 
esperienze, da avversario in 
nanchina. È il carissimo nemi

co di una partita importante 
che può spingere la squadra 
bolognese verso le Final Eight 
di Coppa Italia. «Ovviamente 
per me non è una partita come 
le altre ma suppongo che sarà 
più complicata al ritorno quan
do giocheremo a Bologna - ri
flette Pozzecco -. La Fortitudo 
come neopromossa ha cavalca
to l'entusiasmo della promo

zione e non avevo dubbi che 
avrebbe iniziato alla grande la 
stagione. Il club in estate ha la
vorato bene, c'è una logica in 
questo percorso. E poi oggi è 
una delle squadre che produce 
il migliore basket in Serie A». 

• Poz e la Fortitudo: come è 
iniziata? 
«L'ultimo anno a Varese era fi
nito un DO' in sordina. Tra in-
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fortuni e scelte tecniche non fe
lici. Era finita la magia e, pro
fessionalmente, avevo davanti 
due ipotesi: chiudere la carriera 
a Varese o rimettermi in gioco 
su un'altra piazza. Allora la 
Fortitudo era in cima alle mie 
preferenze e una sera, sul lun
gomare di Rinhni, trovando 
Maurizio Ferro nacque il con
tatto decisivo che definì l'ac
cordo col patron Seragnoli». 

• Si sentiva fortitudino al
l'epoca? 
«Ero un maraglio come i tifosi 
della Fossa. Alla Virtus avrei 
fatto più fatica ad inserirmi». 

• Da giocatore ha vissuto tre 
stagioni intense senza stringe
re nulla. Rimpianti? 
«Sì, non sono riuscito ad essere 
il vero Poz. È stata solo colpa 
mia. Ero troppo preoccupato a 

dimostrare che fossi un gioca
tore alienabile anziché badare a 
fare il mio gioco. Mi sono vio
lentato e snaturato ma nel bi
lancio ci sono tante amicizie. 
Come quelle con Abele Ferrari-
ni e Stefano Mancinelli ai quali 
sono legatissimo». 

• Lei denunciò subito un clima 
troppo negativo. Ricorda? 
«Sì, parlai della famosa nuvola 
di Fantozzi. C'era un pessimi
smo cosmico e un vittimismo 
esagerato. Le troppe finali perse 
avevano inciso nell'umore del 
club e della piazza. Tanto che ci 
chiesero di evitare goliardate e 
di essere sempre professionali 
perché, quando sarebbe arriva
ta la sconfitta, saremmo stati 
inattaccabili. Una volta si gua
stò il pullman mentre andava
mo in trasferta, sembrava una 
tragedia. Gridai a tutti: aggiu-

* * 

Ero un maraglio, 
alla Virtus avrei 
fatto più fatica 
a inserirmi 

* * 

Alla Fortitudo mi 
sono snaturato, 
non ho giocato 
come il vero Poz 
Gianmarco Pozzecco 
Coach Dinamo Sassari 

Gianmarco 
Pozzecco 
È nato a Gorizia 
il 15 settembre 
1972. È alto 181 
cm, giocava play 

In Italia 
Ha giocato ad 
Udine, 
Pallacanestro 
Livorno, Varese 
(scudetto e 
Supercoppa), 
Fortitudo 
Bologna, Capo 
d'Orlando 

All'estero 
Una breve 
parentesi a 
Saragozza 
(Spa)e due 
stagioni al 
Khimki (Rus) 

stiamo il pullman e andiamo a 
giocare senza fare tante sto
rie». 
• Ha avuto due allenatori in 
Fortitudo. Commenti? 
«Con Matteo Boniciolli non ho 
avuto problemi, anche se tutti 
pensano che lo abbia fatto fuori 
io. Una cavoiata. Con lui giocai 
un grande derby che vincem
mo in rimonta. Con Repesa so
no finito fuori squadra. La Effe 
vinse lo scudetto che avrei me
ritato di festeggiare. È la mia 
più grande delusione». 

• Con Sassari affronta prima la 
Fortitudo e poi la Virtus. Farà il 
test pre derby ad entrambe? 
«Sicuro. Chiamatemi lunedì 23 
e vi dirò chi vincerà il derby. Io 
intanto devo battere la Effe e, se 
dovessi riuscirci, un po' mi di
spiacerà». 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

In Nazionale 
Conta 84 
presenze. Ha 
vinto l'argento 
olimpico ad 
Atene 2004 

Da coach 
Ha guidato Capo 
d'Orlando, 
Varese, 
Fortitudo 
Bologna. Dal 
febbraio 2019 è 
sulla panchina di 
Sassari (una 
Fiba Europe Cup 
e Supercoppa). 
È anche et. 
della Nazionale 
Sperimentale 
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