
NERVOSISMO DANNOSO 

M artedì dopo la partita 
di Champions League 
persa contro gli spa

gnoli del Manresa i tifosi sassare
si hanno lasciato il PalaSerradi-
migni sereni, comunque. Certo, 
poiraggiun-
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gendo il par
cheggio si 
chiacchiera e 
in quel post su 
Fb magari si 
puntualizza 
un tot ma è 
ormai da un 
bel pò'chele 
critiche sulla Dinamo sono spe
cifiche e ben mirate. Quel singo
lo giocatore, quel particolare 
gioco, quella determinata situa
zione. Niente di generico o gene
ralizzato come invece capitava 
neanche tanto tempo fa. Segno 
che il quadro generale è positi

vo. Come dicono per primi risul
tati e trofei. Ma coach Pozzecco 
martedì a bordo parquet non 
avevalasolita faccia, euna volta 
terminato il match non si è as
sunto come in altre occasioni 
colpe magari non sue, allegge
rendo i giocatori. Era nervosetto 
ilPoz, sin dall'inizio del match, e 
a lungo andare ha dato l'impres
sione di aver trasmesso il suo 
nervosismo ai giocatori. Soprat
tutto a quelli che più gli sono 
legati, e che più degli altri sono 
in sintonia con lui. 
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E stata più che un'impres
sione, perché il Pozzecco 
ironico con se stesso e 

con gli arbitri era rimasto a Mila
no, a una precedente sconfitta, 
incassata però con ben altro pi
glio. E allora, perché? 

Da quando è arrivato a Sassa
ri, il Poz ha firmato in maiuscolo 
nella bacheca biancoblù la Euro
pe Cup, la Supercoppa, ha cre
sciuto il Marco Spissu che ha 
vinto il Premio Reverberi, ha 
portato i suoi fino a Gara7 della 
finalissima scudetto, è stato spe
dito a furor di popolo sulla pan
china della Nazionale sperimen
tale, è secondo in campionato 
dritto dritto verso le Final Eight e 
vola anche in Champions, nono
stante una partita persa in casa, 
di un solo punto. C'è qualcosa 
che non sappiamo? Quel che tut
ti i tifosi della Dinamo sanno be
ne è che il Poz non si discute, 
che si sta con lui anche quando 
si perde. Soprattutto quando si 
perde. Vederlo e sentirlo agitarsi 
martedì in panchina in un modo 
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adesso così poco suo è stata dun
que una stonatura, perché chi 
guarda oltre la semplice partita 
cercando di entrarci dentro si è 
trovato a disagio in primis pro
prio per il Poz. Si chiama empa
tia, è forte ed è reversibile. Viag
gia dai tifosi verso 0 coach, e vi
ceversa. Un momento, una sera
ta no, allora. Un rigurgito di quel 
Poz che fu un tempo, tanto umo
rale da sacrificare al suo essere 
sanguigno la genialità per la qua
le finalmente è riuscito a distin
guersi, smarrita per quaranta 
minuti insieme alla competenza 
tecnico tattica e all'esperienza 
da ex giocatore ora "papà" di tut
ti i suoi atleti. E allora ci sta, che 
un padre per una volta perda la 
calma, che viva una partita in 
una dimensione parallela. Ci 
sta, perché serve per poi potersi 
guardare dal di fuori e capire 
quel che chi vuole bene alla Di
namo ha già capito. 

Che anche il Poz è umano, e 
anche per questo viene conside
rato uno di noi. Perché anche 
noi a volte stecchiamo e perché 

a chi si vuole bene si perdona 
ma prima glielo si fa notare, con 
ancora più affetto. Non una pac
ca sulla spalla ma uno stare vici
ni, anche in silenzio magari per
ché tanto poi l'urlo del palazzet-
to coprirà tutto senza far dimen
ticare. 

Anche questi momenti servo
no per crescere, insieme, soprat
tutto quando le cose vanno be
ne. E allora forza tutti noi e forza 
Poz con noi, perché domenica si 
va a Brindisi ed è una sfida che 
vale il secondo posto, una sfida 
che però anche se la perdi non 
cancellerà niente di quel tanto 
di bello fatto finora, anzi spinge
rà tutti a ripartire. No problem, 
take it easy. Senza pressioni au
toindotte, coach, se è questo il 
motivo del nervosismo di marte
dì. Con un sorriso, quel sorri
so-ghigno che il Poz martedì ha 
perso insieme alla partita, e che 
deve tornare. Perché la Dinamo 
- questa Dinamo -, senza quel 
sorriso pozzecchiano non è la 
stessa. 
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Gianmarco Pozzecco martedì durante il match con il Manresa 
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