
I giocatori ci sono, 
adesso Pozzecco 
deve fare la Dinamo 
Serie A di basket. Il coach si dice soddisfatto del mercato 
«Se il gruppo sarà unito ci toglieremo tante soddisfazioni» 
di Mario Carta 
» SASSARI 

Fatta i giocatori, adesso biso
gna fare la Dinamo. Il raduno 
per la consegna di sacche e ab
bigliamento e soprattutto le vi
site mediche che segnerà l'av
vio della decima stagione con
secutiva dei sassaresi nella se
rie A di basket è fissato Uà lu
nedì 11 e martedì 12 agosto, 
dal 13 al 20 la novità della setti
mana in altura ad Aritzo poi 
nella solida comoda attrezzata 
"tana" del Geovillage di Olbia, 
per continuare gli allenamenti 
e cominciare con le amichevo
li. Tante, tutte inUiganti e di al
tissimo livello sio alla fine, a 
Cagliari con l'Olimpia Milano. 

Più di un mese per sviluppa
re quella che coach Gianmar-
co Pozzecco ritiene la qualità 
migliore della sua squadra, 
una squadra che stavolta ha 
costruito in prima persona in 
piena sintonia con il direttore 
sportivo Federico Pasquini, 
mentre la scorsa stagione arri

vato in corsa dopo il saluto di 
Vincenzo Esposito ha dovuto 
adattarsi a quel che c'era. E 
non era male, visto il risultato: 
finale scudetto, semifinale Fi
nal Eight, e Europe Cup vinta. 

Poz sorride: « Sono soddi
sfatto, sono molto contento. 
Manca ancora un tassello, un 
lungo italiano ma ci siamo», 
ha detto da Formentera il coa
ch biancoblù al canale tv della 
Dinamo, ufficializzando dun
que la scelta di puntare su un 
giovane italiano che sappia 
stare sotto canestro, e non 
un'ala. «Siamo contenti - ha 
proseguito il tecnico - perché 
siamo riusciti ad andare nella 
direzione che volevamo perse
guire, e cioè fare una squadra 
che abbia una conformazione 
decisamente italiana, con gio
catori italiani di assoluto valo
re ma anche con quattro stra
nieri di assoluto valore». 

Otto italiani e quattto stra
nieri come ossatura, per un 
gioco che vedrà una sempre 
più ampia responsabilizzazio

ne di Marco Spissu in cabina 
di regia ma affiancato da com
pagni di esperienza e di fisico 
come Jerrels, Vitali e Gentìe. 
Nello starting five anche il con
fermato Dyshawn Pierre e i 
due nuovi Dwaybe Evans e Mi
ro Bilan man mano che si va 
sotto canestro dove dovranno 
darsi da fare anche Achille po-
lonara- ancora sesto uomo de
signato -, e Daniele Magio. 
Gentile è una certezza in due 
ruoli, Bucarelli sarà stimolato 
dal doversi cercale spazio, ca
pitan Devecchi a unire il tutto. 
Ed è questo il punto focale del
la nuova Dinamo, l'unità, il 
gruppo, la disponibilità l'uno 
verso gli altri: (Abbiamo un 

gruppo di talento che mi augu
ro possa avere come peculiari
tà il saper vivere nella quotidia
nità in modo professionale -
conclude Pozzecco -, per una 
stagione che potrà regalarci 
grandi soddisfazioni. Noi sia
mo soddisfatti, spero lo siano 
anche i tifosi». 
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Coach Pozzecco è soddisfatto di come è stata costruita la nuova Dinamo 

Marco Spissu avrà più responsabilità in cabina di regia 

SERIE  A


