
La squadra di Martino è lanciatissima ma sul campo di Sassari dovrà superarsi 

FORTITUDO ALL'ESAME POZ 

Pozzecco, 47 anni, in versione Fortitudo. Oggi allena Sassari CIAMILLO 

Fuori casa il rendimento cala: 
contro il Banco dell'ex Pozzecco 
sarà la vera prova di maturità 

di Damiano Montanari 
BOLOGNA 

N on c'è due senza tre. Se 
lo augura la Fortitudo 
che domenica a mez
zogiorno sarà di sce

na al PalaSerradimigni di Sas
sari dell'ex coach Gianmarco 
Pozzecco. L'avversaria è forse 

la peggiore possibile in questo 
momento, perché oltre ad ave
re un roster lungo e pieno di ta
lento, sta esprimendo anche la 
migliore pallacanestro del cam
pionato. Ne sa qualcosa l'ottima 
Brindisi, che non più tardi di do
menica scorsa è caduta in casa 
(77-83) sotto i colpi della Dina
mo. Per riuscire a conquistare la 

quarta vittoria consecutiva, alla 
Pompea servirà necessariamen
te un'impresa. 

PRECEDENTI. A confortare coach 
Antimo Martino sono i preceden
ti della sua squadra, che fin qui 
ha dimostrato di poter mettere in 
difficoltà formazioni sulla carta 
anche molto più forti. E' il caso 
dei campioni in carica di Vene
zia, battuti 89-82 alla seconda 
giornata, e della corazzata Mi
lano, sconfitta 85-80 lo scorso 
17 novembre. Domenica, però, 
sarà diverso, perché la Fortitu
do non potrà contare sul fatto
re campo pesantissimo del Pala-
Dozza, ma dovrà dare il meglio 
di sé in trasferta, dove in undici 
partite giocate ha vinto soltanto 

due volte: 80-72 all'esordio con 
Pesaro, fanalino di coda ancora 
a zero punti in classifica, e 84-82 
dopo un tempo supplementare 
a Desio con Cantù lo scorso 24 
novembre. Per il livello e lo sta
to di forma dell'avversaria quel
la di domenica sarà per la Pom
pea la gara più difficile del suo 
campionato. Riuscirà a confer
marsi come "ammazzagrandi"? 

CARATTERISTICHE. Per provarci 
bisognerà cercare, prima di tut
to, di replicare l'atteggiamento 
mostrato con Milano e con Ve
nezia, ma aggiungendo la conti
nuità evidenziata sabato scorso 
nella convincente vittoria casa
linga con Trento. Sassari ha ca
ratteristiche che possono mette
re in grande difficoltà la Fortitu
do, a cominciare da una diffusa 
fisicità e da un forte atletismo, 
qualità di cui difetta, soprattutto 
tra gli esterni, la Pompea. Contro 
una Dinamo che ama giocare vi
cino al canestro, andando spesso 
in post basso, bisognerà neces
sariamente tentare di chiudere 
l'area, senza tuttavia dimenticar
si di marcare i tiratori dalla lun
ga distanza. Nella top 10 della 
classifica relativa al tiro da tre il 
Banco di Sardegna presenta in
fatti ben tre giocatori: l'ex vir-
tussino Marco Spissu, secondo 
con il 48,8%, l'altro ex bianco
nero Michele Vitali, sesto con il 

SERIE  A 1



46,7%, e Dyshawn Pierre, deci
mo con il 43,6%, ma anche quin
to nella graduatoria dei rimbalzi 
con 7,5 a partita e primo assolu
to per plus/minus (11,8). Anche 
le responsabilità offensive della 
squadra di Pozzecco sono ben 
distribuite. I giocatori in dop
pia cifra di media sono quattro 
(Evans con 13,8 punti, Bilan con 
13,3, Pierre con 12,5 e Vitali con 
10,4), ma Spissu e Jerrels, rispet
tivamente 8,9 e 8,5 punti fin qui, 

rappresentano comunque un pe
ricolo da fronteggiare. 

CONTROMISURE. Per arginare 
l'onda sarda la Fortitudo dovrà 
prima di tutto reggere in difesa, 
soprattutto nell'uno contro uno 
spalle a canestro, pressare for
te e cercare di rompere il ritmo 
degli avversari, alternando ma
gari difese tattiche. Poi potreb
be anche non bastare, perché 
Sassari è oggi una seria candi

data per lo scudetto e, sulla car
ta, non presenta veri e propri 
punti deboli. Si tratterà quindi 
di "leggere" la partita e di inter
pretare a proprio vantaggio gli 
episodi che la determineranno. 
Un compito in cui Antimo Mar
tino si è dimostrato fin qui eccel
lente, pur essendo al suo primo 
anno in carriera come head co
ach in Serie A. 
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