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«Atteggiamento sbagliato, così non va proprio»
Pozzecco: «Avremmo anche potuto vincere, ma non voglio arrivare a giocarmela in questo modo»

Gianmarco Pozzecco

» SASSARI

«Accetto le sconfitte ma non 
accetto di perdere giocando in 
questo modo, con questo at
teggiamento». Gianmar co Poz
zecco, tornato al suo posto in 
panchina dopo il weekend con

l’influenza, a fine gara è tutt’al- 
tro che tenero con i suoi gioca
tori.

«Dobbiamo andare tutti nel
la stessa direzione -  dice il coa
ch-, i ragazzi sono bravi e que
sto lo sottolineo sempre ma 
dobbiamo essere consapevoli 
del fatto che dobbiamo essere 
focalizzati sul vincere, il resto 
non conta nulla. Voglio gente 
che voglia vincere. Questa non 
è una sconfitta drammatica, 
certo, però ho la presunzione 
di avere la percezione di quel
lo che succede in campo. Ho ri
visto l'atteggiamento della ga
rapersa contro Trieste. Queste 
partite alla fine possiamo an
che vincere, ma non voglio ar
rivare a giocarmela così. Non 
mi è piaciuto l’atteggiamento: 
come i primi due quarti di do
menica contro Brescia e come

il primo tempo di Holon. Que
sti momenti non dobbiamo 
più concederceli, o devono es
sere passeggeri. Sappiamo di 
avere le rotazioni corte perché 
vogliamo così: ma Magi o e De
vecchi si allenano come se gio
cassero 40 minuti, perciò gli al- 
Ui devono avere rispetto di 
questo. Tutti quelli che sono in
questa società devono essere 
estremamente felici di essere 
qua».

Infine, a proposito della 
stanchezza dei suoi giocatori, 
il Poz si leva un sassolino dalla 
scarpa. «Abbiamo giocato do
menica- dice -, avevamo chie
sto di anticipare al sabato per 
avere un giorno in più e ci è 
stato detto di no. Sono cose 
sulle quali il nostro basket de
ve certamente migliorare e cre
scere». fa. si.)
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