
Coach Pozzecco è raggiante 
«Successo importantissimo» 
Il tecnico elogia i suoi giocatori: «Grande intensità, grandissima difesa» 
Il centro Jack Cooley: «Se giochiamo così possiamo davvero battere chiunque» 

» SASSARI 

«Una vittoria molto importan
te per noi e per la società. Sono 
davvero contento». Gianmar-
co Pozzecco a fine gara è rag
giante: dopo la vittoria di do
menica a Pistoia, che ha chiu
so la serie nera di cinque scon
fitte in campionato, ieri la sua 
squadra ha puntellato in ma
niera importante il discorso 
qualificazione alla semifinale 
di Europe Cup: con il +19 di ie
ri, ora è davvero tutto nelle me
ni dei sassaresi. E dire che 
quella di Smirne era una tra
sferta molto temuta. 

«Invece è andata bene - sot
tolinea Pozzecco -. Prima di 

tutto vi voglio ringraziare per 
la perfetta organizzazione per
ché abbiamo ricevuto una 
grande accoglienza, qua ci 
hanno trattato benissimo, 
quelli del Pinar hanno dimo
strato di essere grandi profes
sionisti e grandi uomini di 
sport. La vittoria che abbiamo 
ottenuto è davvero importan
te per noi e per il club, abbia
mo giocato bene, con un'otti
ma difesa, e abbiamo portato 
in campo grande intensità per 
quaranta minuti. Sono molto 
contento di come siamo scesi 
in campo e della prestazione 
dei miei ragazzi». 

Il centro Jack Coolev, uscito 

da un periodo piuttosto opa
co, ieri è stato il top scorer con 
26 punti e 12 rimbalzi e il pro
tagonista assoluto del secon
do tempo, con 16 punti segna
ti in 17 minuti con 7/9 al tiro. 
«Sono davvero orgoglioso di 
come abbiamo giocato questa 
sera e di come sia migliorata la 

nostra difesa. Questa è la parti
ta nella quale abbiamo abbia
mo giocato la nostra miglior 
difesa, interpretando il match 
nel modo giusto, senza calare 
mai di intensità. Sono convin
to che se giochiamo così pos
siamo davvero battere chiun
que». 

Gianmarco Pozzecco, allenatore della Dinamo Banco di Sardegna 
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