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Il Poz dei desideri: ((Continuiamo così»
Domani a Sassari la sfida-playoff con Avellino, il coach della Dinamo ai suoi chiede concentrazione e insieme "leggerezza"
di Mario Carta
» SASSARI

«In questo momento il miglioramento a cui dobbiamo puntare è quello di continuare su
questa strada e consolidarci.
Che la Dinamo sta vivendo un
momento buono lo sanno anche i nostri avversari, che sono
portati a giocare sempre al
massimo contro di noi. Siamo
la squadra che ha vinto a Milano e che ha battuto a domicilio
la capolista del campionato
israeliano... Noi dobbiamo dare sempre tutto, è sempre più
complicato ma dobbiamo riuscire a mantenere questo livello di concentrazione».
Gianmarco Pozzecco ha le
idee chiare, in vista del match
di domani (ore 12, arbitri Lo
Guzzo, Attard e Vita) al PalaSerradimigni contro Avellino.
Un match importante in chiave playoff. Bisogna "solo" continuare a vincere, e non è facile. «Testa leggera e allenamen-

to - è la strategia del coach della Dinamo - dobbiamo associare questi due elementi. Da
quando sono a Sassari non abbiamo mai avuto partite facili,
abbiamo cominciato con le Final Eight, poi la Coppa, giochiamo sempre per la classifica ma i miei hanno dimostrato
una grande capacità di reazione e in ogni singola gara fanno
quello che gli ho chiesto: pensare a un possesso per volta come se fosse quello decisivo,
prima che al risultato. Me lo ha
insegnato Veljko Mrsi. Mi diceva che dovevo far sì che la mia
squadra non pensasse all'esito
finale della partita ma fosse responsabilizzata su ogni possesso. E in questo momento i
miei ragazzi stanno giocando
ogni possesso come se fosse
quello decisivo. E i risultati si
stanno vedendo».
Pozzecco, dopo aver fatto gli
auguri a "Big Jack" Cooley peri
28 anni, ha elogiato i suoi italiani: «Giocano bene, e lo stan-

no facendo in un contesto in
cui ci sono stranieri forti che
sono anche un po' da esempio
per loro, e viceversa. In questo
senso mi sembra di essere tornato indietro nel tempo, perché abbiamo una squadra dove c'è questo grande mix tra
stranieri e italiani e la cosa è
estremamente positiva".
Arriva Avellino, motivata dal
cambio di allenatore. Ora a
guidarla è l'ex Dinamo Maffezzoli. «Da vice conosce bene la
situazione - spiega Pozzecco
-, un cambio in panchina dà
sempre una spinta in più ma
noi dobbiamo pensare alla dinamo, a consolidare la nostra
situazione. E' questo, il passo
in avanti che dobbiamo fare».
Intanto anche Daniele Magro ha recuperato ed è pronto
a dare il suo contributo sotto
canestro. «Lo sto usando poco
ultimamente, vero - conclude
Poz -, ma so di potermi fidare
ciecamente di lui».
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Gianmarco Pozzecco domani guiderà la Dinamo per la settima volta in campionato
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LA CLASSIFICA: Milano 38; Venezia 34;
Cremona 32; Brindisi 30; Trieste, Varese
Avellino e Trento 28; Sassari e Cantù 26;
Bologna e Brescia 24; Torino, Reggio Emilia e
Pesaro 14; Pistoia 12.

