
Poz:«Aiplayoff 
voglio vincere, 
non conosciamo 
l'appagamento» 

BASKET » VERSO IPLAYOFF 

«Dinamo mai sazia, divertiamoci!» 
Coach Pozzecco presenta il quarto di finale contro Brindisi: «Determinazione ed entusiasmo saranno le nostre armi» 

Coach Gianmarco Pozzecco e l'ala Achille Polonara 

di Andrea Sini 
» SASSARI 

«Non conosco la parola "appa
gamento", e neppure i miei ra
gazzi. Sono l'unico in Italia che 
ha detto che vuole vincere lo 
scudetto, perciò non ci presen
tiamo certamente a questi 
playoff con l'idea di fare le com

parse». A modo suo, sempre e 
comunque. Gianmarco Pozzec
co si tuffa in clima playoff senza 
giocare a nascondino e lascian
do da parte i tatticismi di sorta. 
«Non vediamo l'ora di iniziare -
ha detto ieri il coach sassarese 
presentando il quarto di finale 
che vede la sua Dinamo Banco 
di Sardegna affrontare la Happy 

Casa Cantù -. La prima cosa che 
mi viene in mente è che abbia
mo bisogno del pubblico, ci ser
virà un supporto del tipo di quel
lo di cui abbiamo beneficiato in 
questi mesi. Dovrà essere una fe
sta, dobbiamo vivere questa 
esperienza con l'atteggiamento 
giusto e con un grande entusia
smo. Siamo consapevoli del fat-
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to che ce la giocheremo e che i 
ragazzi daranno 0110 per cento. 
Abbiamo raggiunto un traguar
do che sembrava insperato, a un 
certo punto della stagione balla
vamo tra il dodicesimo e tredice
simo posto. Dopo il mio arrivo 
abbiamo perso altre due partite 
e sembravamo spacciati. Invece 
siamo qua a giocarcela, dobbia
mo essere orgogliosi di quanto 
ottenuto sinora». 

Pozzecco ritrova i playoff del 
campionato italiano dopo tanti 
anni, eperla prima volta da alle
natore. «I playoff da giocatore li 
vivi in un certo modo, da coach 
è tutta un'altra storia. Non ho ri
cordi a riguardo, non sono lonta
namente paragonabili a quelli 
che sto vivendo ora. Ho grande 
serenità e consapevolezza nei 
confronti di questi ragazzi. Il 
ruolo di allenatore ti mette nella 
condizione di essere più stressa
to, ma vedo come lavorano quo
tidianamente i miei giocatori e 
questo mi fa stare assolutamen

te sereno». 
Per la Dinamo riprendono le 

"finali", ovvero le gare senza ap
pello. «La gara di domenica scor
sa con Cantù ha rappresentato 
in parte un'eccezione, perché ci 
siamo arrivati già certi della qua
lificazione e questo ha tolto quel 
pizzico di pressione che aveva
mo nelle gare precedenti. Ma in 
realtà anche quella vittoria è sta
ta importante perché ci ha rega
lato il fattore campo in questo 
quarto di finale. Dobbiamo con
tinuare a fare ciò che abbiamo 
fatto finora, senza fare calcoli 
sul futuro. Abbiamo grande ri
spetto di Brindisi e giocheremo 
una partita alla volta. Gli infortu
nati? Viviamo alla giornata». 

Avendo disputato la Europe 
Cup, la Dinamo è collaudatissi-
ma anche rispetto alle sfide rav
vicinate e ai tanti impegni setti
manali. «Sostanzialmente tor
niamo a fare ciò che abbiamo 
fatto praticamente per tutto l'an
no: io l'ho vissuto dal mio arrivo, 

per due mesi abbondanti. Dalle 
Final Eight alla Fiba Europe 
Cup, al campionato. Niente di 
nuovo, torniamo al nostro mo
do di vivere abituale». Brindisi 
eliminò la Dinamo dalla Final 
Eight, in quella che per Pozzec
co fu la seconda gara sulla pan
china sassarese. Riguarderà la 

partita di Firenze? «Sì, voglio ri
vederla: mi servirà anche per ve
dere come eravamo e come ci 
avevano affrontato». 

Brindisi ha disputato una 
grande regular season. «È arriva
ta 5a ma poteva arrivare 4a. Han
no fatto un campionato straordi
nario, hanno 8 stranieri, giocato
ri di alto livello. Rispettiamo tut
ti, i ragazzi sono fantastici e mol
to sportivi in campo. Tutti vo
gliono vincere e l'unica cosa del
la quale sono certo è che non sa
remo mai appagati, nonostante 
i risultati ottenuti. Non a caso -
conclude Poz - sono l'unico in 
Italia che parla di scudetto». 
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