
Effe, mezzogiorno a casa Poz 
«Serve una partita attentissima» 
La Fortitudo in trasferta a Sassari con l'obiettivo Final Eight 

Basket 

di Enrico Schiavina 

Mezzogiorno a casa Pozzec-
co. Tutto apparecchiato a Sas
sari per un bell'esame di ma
turità per la Fortitudo, in stri
scia aperta dopo la tripletta 
Milano-Cantù-Trento, carica 
di fiducia e scarica di pressio
ne, ma consapevole del fatto 
che servirà un'impresa per 
spuntarla anche contro il caro 
vecchio Poz. 

Palla a due alle 12 (diretta 
Eurosport Player) al PalaSer-
radimigni, dove la Fortitudo 
non si presenta da 27 anni, e i 
pochi precedenti (l'ultimo del 
1993) sono tutti relativi all'A2, 
mentre quella di oggi è la pri
ma in assoluto nella massima 
serie. Motivo aggiuntivo, an
che in Sardegna, per una certa 
attesa e curiosità: tutto esauri
to o quasi, il campo è molto 
caldo ma allo stesso tempo 
mediamente corretto, l'aria è 

di festa, con a seguire terzo 
tempo mangereccio a Casa 
Dinamo (pochi passi dal pa
lazzo), per non parlare delle 
puntuali dichiarazione 
d'amore per la Effe dell'allena
tore di casa. 

L'unico problema per la 
Pompea è che il Banco Sarde
gna è proprio forte: viene da 
due belle vittorie esterne (a 
Brindisi e in Lituania in 
Champions), ha la difesa me
no perforata del campionato 
(71.3 subiti di media), gioca 
con entusiasmo e faccia tosta, 
per molti aspetti specchio 
dell'energia che il suo allena
tore mette in tutto ciò che fa. 
Unico difetto, tende a perdere 
molti palloni (14.1, prima di 
A), un po' pozzecchiana an
che in questo. 

Per provare ad approfittar
ne Antimo Martino, alla pri
ma sfida in carriera con quel
lo che è stato il suo predeces
sore sulla panchina bianco-
blu, ha chiesto ai suoi «una 
partita lucida, attentissima a 
rutti i dettagli. Comunque di 

altissimo spessore, perché 
una prova normale di certo 
non basterà». Assente solo il 
diciannovenne Dellosto, ma 
con un ex che ha lasciato un 
buon ricordo in Rok Stipce-
vic, dal ciclo di fuoco che ini
zia oggi (poi viene Brindisi al 
PalàDozza domenica 22, e il 
derby a Natale) la Effe vorreb
be cavare almeno una vittoria, 
pensando a quel posto in 
Coppa Italia per il quale ne 
servirebbero un paio (poi re
steranno Trieste fuori e Reg
gio Emilia in casa), ma tutti i 
calcoli stanno a zero, specie al 
cospetto delle avversarie più 
forti. «Mentalmente siamo 
leggeri — sintetizza Martino 
— ma vogliamo essere anche 
ambiziosi.Non andiamo in gi
ta, sappiamo che lì non si vin
ce, se non facendo una gran
dissima partita. Conta il risul
tato, ma intanto vorrei fare 
una prestazione all'altezza. Un 
test affascinante, per capire se 
vogliamo essere ambiziosi: 
non basterà fare una partita 
normale». 
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