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((Abbiamo pagato la tensione» 
Pozzecco è comunque positivo: «Siamo andati vicino a ribaltarla, ci rimetteremo in piedi» 

di Roberto Muretto 
» SASSARI 

Ha fatto una faticaccia a tratte
nersi. Alcuni fischi non gli sono 
andati giù à ma si è morso la lin
gua. Gianmarco Pozzecco, for
se, per rispetto della sua fidanza
ta e futura moglie, ieri in tribu
na, ha mantenuto l'aplomb. Il 
coach della Dinamo a fine parti
ta è provato. È come se abbia 
giocato anche lui. 

A un certo punto ha sperato 
che una partita, sempre ad inse
guire l'avversario, potesse esse
re ribaltata. Quel 14-0 nell'ulti
mo quarto sembrava quasi una 
sentenza, ma poi la rimonta non 
è stata completata. Complici al
cune triple (a campo aperto) 
sbagliate da Pierre, che per tre 
volte ha fallito (due volte il ferro 
non è stato amico dei sassaresi) 
la palla del pareggio e del sorpas
so. Se uno di quei tiri fosse finito 
dentro, ora saremo qui a parlare 
di un'altra storia. 

«E' stata una grande partita -
dice subito il coach della Dina
mo -, complimenti a Venezia 

che ha vinto con merito. Noi ab
biamo pagato la pressione, non 
siamo stati lucidi come in altre 
occasioni. Abbiamo sentito il pe
so della responsabilità e le per
centuali di tiro sotto la sufficien
za sono una logica conseguen
za. Ci sta che si possa avere un 
calo di rendimento, i ragazzi so
no stati commoventi, bravi a 
rientrare e ad andare vicino a ri
baltarla. Se ci fossimo riusciti, sa
rebbe stata una grande impre
sa». 

Sono stati sbagliati i canestri 
decisivi. «E' vero - ammette Poz
zecco -, se almeno uno di quei ti
ri fosse andato dentro, credo 
che l'inerzia del match poteva 
cambiare. Non potete immagi
nare che energia ti trasmette sca
valcare l'avversario dopo essere 
stato a lungo dietro. Ma non ci 
abbattiamo, siamo più agguerri
ti che mai e pronti a dare il mas
simo tra due giorni, quando tor
neremo sul parquet con la voglia 
di rimettere in parità questa se
rie. Non è finita, ci manchereb
be, credo che abbiamo i mezzi 

tecnici, la forza fisica e morale 
per rimetterci in piedi, anche se 
questa sconfitta ci fa male e ci di
spiace averla subito davanti al 
nostro meraviglioso e caldissi
mo pubblico». 

Pozzecco guarda già avanti. 
«Il mio compito sarà quello di 
trasmettere serenità al gruppo. 
Li voglio vedere più sereni, si de
vono divertire come hanno fatto 
spesso nella stagione. Sappiamo 
che per vincere lo scudetto ci 
aspettano battaglie durissime e 
siamo pronti a combatterle con 
tutte le energie che abbiamo in 
corpo. E vi garantisco che sono 
tante». 

Pozzecco salta dalla sedia 
quando gli viene detto che Vene
zia è stata più cattiva. «Non sono 
d'accordo su questo. Potete dire 
che loro sono stati più continui 
di noi, che invece abbiamo avu
to troppi alti e bassi. Abbiamo 
sbagliato canestri che solitamen
te facciamo. Ma è inutiLe recri
minare, è andata così e siamo 
pronti, come ho già detto, a ri
metterci in piedi». 

Oggi riposo, domani Gara4 in un palazzetto ancora tutto esaurito 

Chiuso il terzo capitolo della 
serie, la sfida tra Dinamo e 
Reyerè già proiettata verso la 
quarta sfida. Oggi giornata di 
riposo per le due squadre, che 
svolgeranno soltanto un lavoro 
leggero di scarico sul parquet, 
oltre a qualche possibile ritocco 
a livello tattico. Poi domani 
sera alle 20,45 nuovamente 
riflettori accesi sul 
PalaSerradimigni perGara4: il 

match verrà trasmesso ancora 
una volta in diretta da RaiSport 
ed Eurosport e verrà arbitrato 
da Begnis, Rossi e Biggi. Per i 
ritardatari nessuna possibilità 
di trovare posti disponibili: 
dopo la ressa dei giorni scorsi 
gli ulitmissimi biglietti sono 
stati polverizzati e ancora una 
volta il palasport di piazzale 
Segni sarà esaurito in ogni 
ordine di posti. 
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Coach Pozzecco senza sorriso a fine gara e a destra durante un confronto con il primo arbitro, Paternicò 

' Nel secondo temporale il volumema non b; 
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