
TORINO ESCLUSA DAL CAMPIONATO 

Pozzecco: Dinamo da battaglia 
pronti a tutto, adesso l'Europa 

BASKET»SASSARI FRA EUROPA E CAMPIONATO 

«Banco commovente 
siamo pronti a tutto» 
Coach Pozzecco fa il punto dopo l'ennesima impresa 

di Andrea Sini 
» SASSARI 

«Dopo l'espulsione sono entra
to nel tunnel ma non sono nean
che passato per gli spogliatoi. 
Sono andato direttamente in au
to e ho seguito la partita dallo 
streaming. Ero un leone in gab
bia ma alla fine abbiamo vinto. 
Quindi meglio così, no?». Niente 
trucchi, niente inganni, Gian-
marco Pozzecco ha una sola fac
cia, ed è quella che usa per parla
re ai suoi giocatori, per racconta
re le sue scelte a fine gara, e an
che per protestare in maniera 
veemente con gli arbitri, quan
do è il caso. Come domenica, 
quando un doppio fallo tecnico 
ne ha decretato l'automatica 
espulsione negli ultimi minuti 
del terzo quarto contro Brescia. 

Si dice che i coach a volte si 
facciano fischiare un fallo tec
nico apposta, per provare a "far 

girare" l'arbitraggio. Lei stavol-
tane ha presi due... 

«Voglio essere sincero sino in 
fondo, altrimenti tradirei il mio 
modo di essere: il primo tecnico 
l'ho preso apposta, gli arbitri 
non stavano tutelando i nostri 
lunghi. Il secondo non l'ho pre
so di proposito, ma sono andato 
via subito ed è finita lì. Non ero 
dispiaciuto perché i ragazzi so
no stati davvero bravi». 

Come ha vissuto quella 
mezz'ora fuori dal palazzetto? 

«Malissimo. Stare fuori è la 
peggior cosa che possa succede
re. Vivi uno stato d'animo di to
tale impotenza ed è frustrante. 
Però perfortunaè andatabene». 

Però aveva promesso che si 
sarebbe comportato bene con 
gli arbitri. 

«È vero e continuerò a impe
gnarmi. Il problema è l'atteggia
mento che certi arbitri hanno. 
Accetto gli errori, non la suppo
nenza. Noi molto più di loro ci 

giochiamo tanto ogni domeni
ca, siamo giudicati ed eventual
mente criticati più di loro. Lo 
sport esiste perché esistono i 
giocatori, poi gli arbitri sono as
solutamente necessari e ho 
grande rispetto nei loro confron
ti. Un tempo non c'era mai fee
ling ed era totalmente colpa 
mia. Oggi le cose vanno molto 
meglio e il mio rapporto con i fi
schietti non verrà certo rovinato 
da qualche episodio». 

Torniamo alla Dinamo. Tre
dici vittorie di fila sono tante. 

«Sì, tantissime. E se vogliamo 

essere onesti sino in fondo, par
liamo di partite vere, gare a eli
minazione diretta in coppa con
tro squadre che hanno acquisito 
il diritto di arrivare a quel punto, 
e confronti contro squadre forti 
in campionato: dopo la vittoria 

all'overtime a Pistoia, contro 
una squadra che comunque era 
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in salute, non c'è stata una sola 
gara con un'avversaria facile». 

Insomma, se siete un bluff, 
come qualcuno diceva all'ini
zio di questa serie positiva, si 
tratta di uno dei bluff più lun
ghi di sempre. 

«Sì sono molto bravo a bluffa
re... Ma questo non è un argo
mento che interessa. Le cose 
che importano ai tifosi e che so
no davvero fondamentali sono 0 
fatto che la società sia organizza
ta bene e che i giocatori mettano 
l'anima in campo. Tutto il resto, 
come diceva quel cantante, è no
ia». 

Sembra quasi che non si vo
glia prendere alcun merito. 

«Ormai la squadra gioca in un 
modo tale che non c'entra la 
mia presenza, altrimenti non 

avrebbero vinto 13 partite di fila. 
Quella contro Brescia è stata 
davvero una vittoria cinemato

grafica, contro una squadra che 
a un certo punto si è messa in rit
mo e ci stava facendo molto ma
le. I ragazzi in questo momento 
vivono un momento magico per
ché c'è grande serenità, sono 
messi nelle condizioni di svolge
re il loro lavoro al meglio e poi ci 
stanno davvero mettendo del lo
ro. In una situazione come que
sta, ci sta e può succedere che ar
rivino addirittura 13 vittorie con
secutive». 

Il grande cuore della Dina
mo ha conquistato i tifosi. 

«La nostra squadra non molla 
mai, trascina e viene trascinata 
dal pubblico. Si è creata una sor
ta di simbiosi che permette di 

vincere gare complicate come 

quella di domenica. Sono soddi
sfazioni piccole e grandi per le 
quali noi sportivi viviamo. Poi è 
chiaro che le vittorie finali dan
no un peso a una carriera, ma 
nel percorso queste sono soddi
sfazioni che restano, per tutti». 

A proposito. Ora c'è una fina
le da giocare. 

«Avere raggiunto la finale è 
già un risultato straordinario. 
L'appetito vien mangiando, per
ciò tutti noi abbiamo un solo 
obiettivo. Però dobbiamo davve
ro essere sereni, di fronte a noi ci 
sarà una squadra che farà la stes
sa cosa. Cerchiamo di preparar
ci al meglio, perché sarà davvero 
dura». 
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UN SOGNO 
BIANCOBLÙ 

Le 13 vittorie 
consecutive non sono 
arrivate per caso. 
Il gruppo è straordinario e 
con il pubblico si è creato 
un rapporto incredibile 

L'ESPULSIONE 
DI DOMENICA 

Ho cercato 
apposta il primo tecnico, 
il secondo è arrivato e 
basta. Ma ho rispetto 
degli arbitri, non sono più 
la testa calda di una volta 

Coach Gianmarco Pozzecco è alla guida della Dinamo dal 12 febbraio 
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Sopra, il play Marco Spissu 
e l'ala Rashawn Thomas 
due dei trascinatori 
della Dinamo imbattibile 
dell'ultimo mese e mezzo 

BASKET EUROPEO


