
Pozzecco si prende la scena 
«Fantastico vincere qui» 

De Raffaele dà le indicazioni a Marquez Haynes, Ma per la Reyer la serata va storta 

MESTRE. «Attenzione ai rimbal
zi e alle giocate spalle a cane
stro dei ruoli tre e quattro del 
Banco di Sardegna, in partico
lare di Pierre e Thomas». Que
ste le parole di coach Walter 
De Raffaele nel pre-gara alle 
telecamere di Eurosport. Sicu
ramente le cose non sono an
date come dovevano andare, 
basta dare un'occhiata allo 
scout finale 45 rimbalzi Sassa
ri, 35 Venezia. Come al solito 
spettacolare invece il dopo ga
ra di coach Gianmarco Pozzec
co. «Certe cose in questi gior
ni mi hanno dato fastidio» tuo
na il "Poz" «ma vi dico solo 

che non ho dormito bene... 
La Reyer è una squadra fortis
sima, uno staff meraviglioso e 
il patron Brugnaro innamora
to della pallacanestro. Vince
re qui è meraviglioso, non c'è 
dubbio. Possiamo anche per
dere tutte le altre gare della fi
nale, non mi interessa, i miei 
ragazzi sono dei veri uomini 
che hanno fatto qualcosa di 
straordinario per arrivare fi
no a qui. Il momento più bello 
è stato prima della partita. So
no rimasto un quarto d'ora a 
parlare con Charlie Re calcati 
a parlare in spogliatoio. È me
rito suo se sono arrivato fino a 

qui e siamo arrivati a giocarci 
con Sassari lo scudetto. Noi 
due siamo uguali e la pensia
mo allo stesso modo, anche se 
diciamo che io di basket non 
ci capisco proprio niente, non 
c'è problema, lo posso ammet
tere un sacco di volte». L'iro
nia di Pozzecco è pungente co
me sempre. «Non posso cam
biare come sono io e come vi
vo la sfida a bordocampo. Io 
sono questo e non posso farci 
niente». Talento in campo e in 
panchina Pozzecco è da ammi
rare anche per questo, un ge
nuino.— 
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