
Pozzecco: «Il Banco non vuole fermarsi» 
Basket il coach presenta la sfida di domani contro Brescia: «La serie positiva ci dà fiducia, ma ora serve difendere meglio» 

Smith e McGee 
restano ai box 
domani il responso 

Due giorni di stop completo, 
poi tra oggi e domani la 
situazione verrà valutata 
nuovamente. La presenzadi 
Jaime Smith (nella foto) nella 
sfida di domani pomeriggio 
contro la Leonessa Brescia non 
è affatto certa. Il play 
americano durante il secondo 
tempo della garadi mercoledì 
contro Wiirzburg ha accusato 
un problema a una caviglia, che 
gli ha impedito di essere in 
campo nei minuti finali. 
Qualche problema anche per 
Tyrus McGee: per entrambi gli 
esterni biancoblù lo staff 
tecnico e quello sanitario 
faranno tutte le valutazioni del 
caso in prossimità della gara. 

di Andrea Sini 
» SASSARI 

«Stiamo vivendo una favola bel

lissima, non vogliamo fermarci 
ma dobbiamo anche essere one
sti con noi stessi: per continuare 
su questa strada è fondamentale 
riprendere a dare 0 massimo a li
vello difensivo». Non c'è tregua 
per la Dinamo, che passa conti
nuamente da un'esame all'altro 
e domani si ritroverà di fronte 
una Leonessa Brescia arrivata 
letteralmente all'ultima spiag
gia della propria rincorsa ai 
playoff. 

«Ormai - dice coach Gianmar-
co Pozzecco - siamo abbondan
temente abituati e preparati ad 
affrontare squadre che, chi per 
un motivo chi per un altro, arri
vano in gas con una striscia di ri
sultati positivi, come è stato con 
Trento, o con un cambio in pan
china o magari con un innesto 
che dà entusiasmo, come nel ca
so di Bologna e Pesaro. Brescia 
arriva qui in gas, con la corsa ai 
playoff riaperta dopo aver battu
to Milano e Bologna. Sulla carta 
sarebbe potuta essere una parti
ta meno complicata, invece arri
veranno qui lanciati e in fiducia. 
Non sono preoccupato, da 
quando sono arrivato non abbia
mo mai affrontato partite facili o 
scontate. Siamo consapevoli del 
valore dei nostri avversari, ri
spetteremo Brescia come abbia
mo sempre fatto con tutti. Poi 
penseremo alla finale di ritorno 

e successivamente all'altro scon
tro fondamentale contro Trie
ste». 

La squadra di Andrea Diana 
ha attraversato un periodo com
plicato ma il roster è di prima 
qualità, con tante ali ma nessun 

giocatore di peso "alla Cooley" 
sotto le plance. «Hanno un quat
tro dinamico e atletico come Be
verly, sicuramente undersize, e 
giocano molto a zona. Brescia -
prosegue Pozzecco - è una squa
dra di conformazione prevalen
temente italiana con giocatori di 
grande livello come Laquintana, 
che ho avuto il piacere di allena
re, Vitali, Abass, Sacchetti e Zeri-
ni ai quali aggiungono un ameri
cano del calibro di Moss. Noi do
vremo essere sempre molto bra
vi a sfruttare i nostri lunghi, con
sapevoli che gli avversari si pre
parano a difendere sul nostro 
postbasso». 

Dodici vittorie di fila, entusia
smo a mille. Rispetto a due mesi 
fa è un'altra Dinamo. «Da poco 
ho riguardato la partita contro 
Cremona, la prima che ho alle
nato in campionato, e ho visto 
una bella differenza; i ragazzi so
no molto più concreti ed efficaci 
in attacco - dice il coach del Ban
co di Sardegna -. Hanno grande 
confidenza e credo che la partita 
contro Wiirzburg sia stata ad al
to tasso di agonismo senza che 
questo abbia tolto sotto il profilo 
della tecnica e della tattica. Ab
biamo 12 risultati utili quindi 
giochiamo con grande fiducia 
ed è normale che sia così. Non è 
facile per me tenere alto il livello 
di concentrazione: vincendo cre
sce il livello di responsabilità ma 
anche la presunzione da parte di 
tutti, dobbiamo essere bravi a re
stare concentrati, renderci con
to che stiamo vivendo una favo
la bellissima. Lavoriamo con fi
ducia soprattutto in difesa». 
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Ban odi 

Coach Gianmarco Pozzecco osserva la guardia Tyrus McGee 

ig£l GIORNATA 
Oggi 

Pistoia-Cantù ore 20.30 

Domani 
Bologna-Trento • ore 17,00 

Venezia-Reggio Emilia ore 17,30 
Sassari-Brescia 

Varese-Pesaro 

ore 18,00 

ore 18,30 

Torino-Cremona > ore 19,05 

# Eurosport 2 • RaiSport Hd 
Tutte le partite in streaming su Eurosport Player 

LA CLASSIFICA: Milano 40; Venezia e 
Cremona 36; Brindisi, Trieste e Trento 32; 
Sassari e Avellino 30, Varese, Cantù e Brescia 
28; Bologna 26: Torino 16; Reggio Emilia e 
Pesaro 14; Pistoia 12. 
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