
Sassari-Fortitudo 
la partita che divide 

il cuore del Poz 

In campo alle 12. Pozzecco 
guiderà Sassari contro la Fortitudo 

di Filippo Venturi 

Camminiamo per il centro di Sassa
ri. Tira un vento che porta via, ma la 
cosa infastidisce più che altro me. 
Per lui, triestino d'adozione, sono 
spifferi. Però, raggiungere un bar è 
comunque un'impresa. Perché qui, 
Gianmarco Pozzecco, il mister, co
me lo chiamano tutti rubando l'e
spressione al calcio, è una star. Chi 
non lo ferma per un selfie, gli strin
ge la mano. E lui si concede, natural
mente. Le relazioni interpersonali 
sono da sempre la specialità della 
casa: in Sardegna, in mezzo a que
sta gente così aperta ed entusiasta, 
di più. Anche per fare pallacane

stro. Un posto in cui è rinato, anche 
se, quando glielo faccio notare, un 
po' s'acciglia. «Io mica era morto», 
mi fa. Neanche a Bologna, dove è 
stato solo due mesi, salito in corsa 
in un'annata finita male («perché in 
Italia siamo condizionati dai risulta
ti»), prima di dire alla società, con 
un gesto oggi sconosciuto al profes
sionismo, che avrebbe lasciato quel 
pesante contratto sulla scrivania 
senza voler nulla in cambio. Ne par
la come un'esperienza fantastica, 
che gli ha permesso di riconciliarsi 
con una tifoseria con cui non si era 
lasciato bene. Ha occhi sinceri men
tre lo racconta, come sempre, ma 
non so se credergli. 

Lo faccio un'ora dopo, quando si 
presenta ai giornalisti locali, mica 
in sala stampa al Paladozza, ad affer
mare che la prossima partita, la Sas
sari-Fortitudo che scocca per tutti 
oggi a mezzogiorno, non sarà per 
lui come le altre. Perché lui è fortitu-
dino. Con orgoglio. Io sono lì che 
ascolto e non posso far altro che fin
gere indifferenza, ma intanto sento 
un brivido che mi sfiora. E allora 
perché è andata così? Perché quella 
non era la squadra che poteva alle
nare. Per spiegarmelo, cita Ancelot-
ti, esonerato al Napoli. Ogni allena
tore ha la necessità di rapportarsi 
con determinate persone. È questa 
l'idea che oggi ha del suo mestiere. 
Sassari gliene ha dato la possibilità. 
Ci ha trovato quel che cercava. Una 
squadra alienabile, fatta da lui, per 
lui. Ragazzi che lo ascoltano, che gli 
danno la eiusta considerazione. Ec

co, la parola chiave del Pozzecco al
lenatore è proprio questa: conside
razione, reciproca. Che ha una sfu
matura più profonda del rispetto. È 
questo il core business: essere one
sto coi suoi giocatori, con l'ambien
te in cui vive. Dire sempre quel che 
pensa. È una scelta, non c'è nulla di 
casuale. Quello che è, lo decide lui. 
L'ha fatto da giocatore, lo fa oggi, an
cor di più. È Gianmarco Pozzecco, 
nel bene o nel male. 

Qui, uno così, l'hanno amato da 
subito. Arrivò, e alla prima intervi
sta affrontò il tema delle quote lat
te. Figurarsi loro. Poi però, ha fatto 
quello che nessuno s'aspettava, for
se neppure lui. Ha vinto. Ventidue 
partite in fila. Con la Dinamo, mica 
il Real Madrid. Due coppe. Ma so
prattutto ha portato a casa la sfida 
principale: essere se stesso. Ricor
do che una volta, in un periodo in 
cui non allenava, mi disse: «Io non 
mi ritengo una persona così intelli
gente: mi dimentico le cose, trascu
ro certi impegni, non parlo bene le 
lingue, nonostante abbia viaggiato. 
Però ho un'intelligenza emotiva 
che tanti non hanno. Nel basket fa 
la differenza, perché gli altri la sen
tono. È il bivio tra l'essere aiutato op
pure accoltellato alle spalle. Condi
videre, emozionarsi, cercare di met
tersi dall'altra parte, è questo il mas
simo della considerazione che si 
può dare a un giocatore, a un vice, a 
un massaggiatore, a un tifoso». A 
Sassari tutto questo ce l'ha. A Sassa
ri il Poz è felice. 
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