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Coach Matteo Boniciolli 
conlasuaVuelle 
durante un timeout 
alla Vitrifrigo Arena 

VUELLE-SASSARI: 
ATTENTI AL POZ 
CON LUI VOLANO 
Pesaresi con Lyons e Wells, per McCree si decide oggi 
Con il nuovo coach i sardi stanno facendo grandi cose 

CALBINI: «AFFRONTIAMO UNA 
DELLE SQUADRE PIÙ IN FORMA 
CHE HA INFILATO UNA SERIE 
DI CINQUE SUCCESSI DI FILA» 
BASKET SERIE A 
PESARO II turno prepasquale coinci
de con la penultima apparizione del
la Vuelle alla Vitrifrigo Arena. Stase
ra arriva il Banco di Sardegna e ser
vono punti. Sassari è ottava a quota 
28, Pesaro conta la metà delle vitto
rie, sette, e dietro ha soltanto Pisto
ia. Oggi resteranno fuori ben due 
stranieri (mai accaduto prima), da
to che i biancorossi ne hanno otto in 
roster. Si deciderà in base ad acciac
chi e alle scelte tattiche, di sicuro c'è 
che Lyons rientrerà, se starà bene 
pure McCree (si decide oggi) e de
butterà Dez Wells, il rinforzo per il 
rush finale. Dunque quasi sicuro di 
andare in tribuna è Murray, ormai 
fuori dai giochi, l'altro indiziato è 
Shashkov, che però potrebbe rien
trare se McCree non ce la facesse. 

Gli avversari 
«Affrontiamo una delle squadre più 
in forma e che dalla firma di Pozzec-
co ha infilato una serie di cinque 
successi di fila in campionato. Mer
coledì ha vinto la semifinale di Euro
pe Cup contro l'Hapoel Holon», ha 
detto l'assistant coach pesarese Pao
lo Calbini. Lo stesso Gianmarco Poz-
zecco ha citato l'amico Boniciolli: 
«Colgo l'occasione della gara con Pe
saro per parlare di due persone a cui 
devo essere grato. Il primo è Stefano 
Sardara, perché la sua scelta di pren
dere un pazzo come me per allenare 
la sua squadra mi ha cambiato la vi
ta. L'altra persona da ringraziare è 
Matteo Boniciolli, fu lui a chiamar
mi l'anno scorso all'indomani del 
suo saluto alla Fortitudo per dirmi 
che avrebbe suggerito il mio nome, 
nella convinzione che potessi essere 
la persona giusta. E questo non lo 
posso dimenticare. La partita di sa
bato mi vedrà di 
fronte a un uomo 
e a un allenatore 
che stimo tantis
simo, perché è in 
assoluto uno dei 

migliori in Italia, 
uno dei pochi 
che hanno alle
nato all'estero e una persona intel-
lettualm ente a dir poco onesta». 

«Gara di grande livello» 
Pozzecco prosegue: «Pesaro ha gio
cato una gara di grande livello a 
Trento, aveva la partita in pugno ma 
poi si è fatto male Lyons e di fronte a 
una squadra come Trento è difficile 
gestire certe situazioni per poi farla 
franca. Oltre a giocare bene, la Vu el
le è anche andata sul mercato per 
elementi di grande livello. Pesaro ha 
cambiato volto, per noi non sarà fa
cile, giochiamo sempre con addos
so la scimmia di dover vincere per 
rimanere attaccati al treno dei 
playoff. È un momento delicato, an
che perché poi avremo la finale di 
Coppa, ma stiamo giocarìdJf̂ ffiSpW* 
lacanestro di altissimo livello». 

I precedenti 
Dieci le gare giocate a Pesaro con la 
Vuelle in vantaggio per 7-3. In totale 
22 partite con solo 3 vittorie esterne, 
tutte di Sassari. Nelle ultime due 
uscite, la Dinamo ha battuto Pesare 
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segnando 113 punti di media e 36 di 
scarto medio. Prosegue la promo
zione di tribuna numerata nei setto
ri N2, N6, L7 e L3 al prezzo di 10 euro 
anziché 35. Stamattina appunta
mento dalle 9 alle 13 al Punto Hera-

comm di via Branca 36 e dalle 18.30 
ai botteghini della Vitrifrigo Arena. 
Infine, diverse tifoserie, tra le quali il 
Nucleo Biancorosso, si sono disso
ciate dalla decisione di far suonare 
la Marsigliese - per l'incendio di No-

tre Dame - prima della palla a due, 
fissata alle alla Vitrifrigo Arena: ar
bitri Sahin, Bettini e Grigioni, diret
ta su Rai Sport. 
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Gianmarco 
Pozzecco 
è subentrato 
a stagione 
in corso sulla 
panchina 
del Banco 
diSardegna 
Con lui 
la squadra 
finora sta 
facendo 
molto bene 
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