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Il Banco tira il fiato 
e pensa a ricostruire 
Per coach Pozzecco ora si apre una fase fondamentale 

di Andrea Sini 
» INVIATOAFIRENZE 

Zero a zero e palla al centro, con 
qualche certezza, molti punti in
terrogativi e la prospettiva di af
facciarsi a quella che di fatto è 
una fase completamente nuova 
della stagione. La Dinamo torna 
a casa dalla Final Eight di Firen
ze non certo col sorriso stampa
to sul viso ma neppure con il 
muso lungo e l'inquietudine 
che ne avevano accompagnato 
la vigilia. 

La primissima fase dell'era 
Pozzecco si chiude con una vit
toria per un punto e una sconfit
ta con l'identico scarto, due pri

mi tempi estremamente negati
vi e due grandi rimonte fatte nei 
finali di gara. Tutte situazioni 
che, nel bene e nel male, reste
ranno a lungo nella memoria 
dei tifosi, ma che ragionevol
mente potranno dare particola
ri punti di riferimento per il fu
turo. 
Riposo&lavoro. Con il campio
nato che non tornerà prima del 
3 marzo (nel frattempo ci sono 
gli impegni della nazionale) il 
nuovo coach della Dinamo avrà 
modo do lavorare in palestra 
con maggiore calma rispetto al
le "corse" fatte nei tre giorni che 

hanno preceduto la kermesse 
fiorentina. Intanto comunaue il 

gruppo biancoblù potrà benefi
ciare di alcuni giorni di riposo 
assoluto, una pausa quanto mai 
salutare al termine di un perio
do particolarmente impegnati
vo e soprattutto all'indomani 
della rivoluzione portata dalle 
improvvise dimissioni di Vin
cenzo Esposito. Negli spogliatoi 
del Mandela Forum, subito do
po la sconfitta nella semifinale 
contro Brindisi, Gianmarco Poz
zecco ha parlato non a caso di 
una certa stanchezza mentale 
da parte dei suoi ragazzi. Un fat
to comprensibile, proprio alla 
luce di quanto accaduto nell'ul
timo mese, tra infortuni, nuovi 
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arrivi, impegni rawicrnan e ri
baltoni a livello tecnico. 
La condizione. Dal punto di vista 
fisico il Banco di Sardegna è 
sembrato invece all'altezza del
la situazione: i due primi tem
pi-Bop hanno condizionato en
trambe le gare di Firenze, ma 
appaiono chiaramente legati al
la flessione rilevata dallo stesso 
Pozzecco. In assenza di una 
condizione generale solida, an
che e soprattutto da parte dei 
giocatori al rientro dai rispettivi 

infortuni (Pierre, McGee e Car
ter) non si sarebbero certamen
te visti due secondi tempi di 
buon livello e due rimonte sor
prendenti. 
Il nuovo corso. Ora in casa Dina
mo ci sarà necessariamente da 
fare tabula rasa: alcune delle 

idee e delle regole imposte da 
coach Esposito potranno anche 
venire salvate e riutilizzate, ma 
due partite sono state sufficienti 
per confermare come il credo 
cestistico di Pozzecco sia sensi
bilmente differente rispetto a 
quello del suo predecessore. 
Dalla "Dinamo di Esposito" vi
sta anche a Firenze, come con
fermato proprio dal nuovo tec
nico, si apre ora la transizione 
alla "Dinamo di Pozzecco": l'o
biettivo dell'ex play della nazio
nale è quello di alleggerire pro
gressivamente l'imponente 
agenda tecnica costruita da 
Esposito, che aveva messo sul 
fuoco quasi 40 schemi 

L'idea di Pozzecco è quella di 
sfruttare maggiormente le doti 
fisico-atletiche dei suoi uomini, 

per chiarezza, semplicità e per 
adattarsi meglio alle caratteristi
che di una squadra che ha perso 
per strada Petteway e Bamforth 
e ha messo dentro in corsa Car
ter e McGee. 

Potrebbe non trattarsi di un 
processo rapido, ma già il mese 
di marzo, tra Fiba Europe Cup e 
campionato (sfide con Cremo
na, Venezia, Pistoia, Trento e 
Bologna) potrebbe decidere 
gran parte dei destini della Di
namo per quanto riguarda que
sta stagione. E a catena, chiara
mente, anche il destino di Poz
zecco come coach della Dina
mo. La Final Eight è stato solo 
un assaggio, ora bisogna torna
re in cucina e preparare da capo 
tutte le portate. 

BASKET » DOPO LA FINAL EIGHT 

Gianmaria Pozzecco, nuovo coach della Dinamo, ha rotto il ghiaccio arrivando in semifinale alla Final Eight di Firenze 
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