
Il presidente di Sassari parla di come ha "trasformato" il suo coach 

fflLPOZ ERA UN RISCHIO 
MA HO VINTO IO 

«Gli ho detto 
di non fare il 
matto con me, 
perché io lo 
sono più di lui» 

di Andrea Barocci 

D omenica sera l'abbrac
cio in campo tra Stefa
no Sardara e Gianmarco 
Pozzecco non è stato solo 

il gesto di chi voleva festeggiare il 
successo al Forum contro i cam
pioni d'Italia dell'Armarli Milano: 
era la certificazione die quel patto 
tra il presidente e il coach della Di
namo Sassari era stato rispettato. 

Niente più sceneggiate, strap
pi di camicia, conferenze stampa 
in stato di alterazione progressiva 
daparte dell'ex playmaker azzur
ro: esclusivamente lavoro in pa
lestra e capacità di reagire tatti
camente all'andamento degli in
contri. Domenica sera, con Co-
oley e Polonara protagonisti di 
filante ad una Olimpia spenta fi
sicamente e mentalmente, la Di
namo lia inanellato la quarta vit
toria di fila: i playoff, che sembra-

Stefano Sardara, 49 anni, e Gianmarco Pozzecco, 46, si abbracciano dopo la vittoria a Milano CIAMIL LO 

vano una chimera solo poche set
timane fa, oggi sono a portata di 
mano di un gruppo che inizia a 
far paura a tutti 

Presidente Sardara, sa qual era 
il dubbio di tanti? Se fosse più 
"matto" lei ad ingaggiare un per
sonaggio vulcanico come Poz
zecco, o Pozzecco stesso. L'a
vrà sentito, no? 
«Una delle prime cose die ITO det
to a Poz, quando abbiamo parlato 
delle regole di ingaggio, è stata: 
"Non provare a fare il pazzo con 
me, perché perdi. Perché io sono 
più pazzo di quello che sembro, 
e più normale di quello che ap
paio. A me piace essere innova
tivo, coraggioso: percorro scelte 
che comportano un grado di ri
schio. In "comfort zone" non si 
combina mai nulla. I risdii biso
gna prenderseli». 
Cosa l'aveva convinta di poter 

cambiare un uomo che in pan
china negli ultimi anni è sempre 
stato condizionato dal suo ca
rattere? 
«Io Poz lo conosco da 10 anni, l'ho 
frequentato. Credo nel suo talen

to, e aedo che ne abbia tanto. La 
parte tecnica di Gianmarco alle
natore non Ilio mai messa in di
scussione: per me è un grande co-
adi, non mi stupisce nulla di quel
lo che sta ottenendo a Sassari. La 
vera sfida era di metterlo nei pan
ni di un allenatore, perché lui era 
ancora in quelli di un giocatore. 
Gli gli chiesto di far capire a tut
ti che lui era molto più tecnico di 
quanto sembrasse: lui ha accetta
to la sfida e ha dimostrato in po-
dii mesi di aver capito die ogni 
tanto il guscio ha bisogno di pro
teggere la sostanza». 
In cosa Pozzecco ha trasforma
to Sassari? 

«Quando ITO pensato al sostituto di 
Esposito, avevo ben diiaro che la 
priorità era quella di riportare se
renità ed entusiasmo in un gruppo 
che per tante ragioni aveva vissu
to un inizio di stagione travagliato. 
Avevo così bisogno di un motiva-
tore clie fosse andie esperto nella 
gestione di una squadra. Penso poi 
che Poz abbia alleggerito la testa 
dei giocatori sia dal punti di vista 
mentale die da quello tecnico-tat
tico, semplificando i giochi e pri
vilegiando il talento degli atleti». 
Cosa ha significato per lei la vit
toria a Milano? 
«Per noi è stata la dimostrazione 
del fatto che siamo tornati agli 
standard che volevamo. Non è 
sempre facile essere a certi livel
li, soprattutto in una serie A dove 
il tasso tecnico di tutte le forma
zioni si è alzato. La battaglia dei 
playoff è sempre più serrata: so 
solo die se Avellino dovesse bai-

SERIE  A



tere Trieste, noi siamo dentro. Ci 
serve mantenere questa concen
trazione. Ma quello die più conta 
per me è die sia tornato lo spirito 
giusto, la voglia di far bene, di es
sere legati al dub e ai tifosi: io pen
so all'oggi ma anche al domani». 
Il Banco di Sardegna è arrivato alle 
semifinali di Europe Cup: lo con
sidera già ora una piccola meda
glia da mettersi al petto? 
«In una stagione così travagliata, 
siamo andati in Coppa Italia e alle 

semifinali di Europe Cup. Alla fine 
il bilancio credo sia molto positi
vo, tenendo conto dell'infortunio 
a Bamfortli die segnava 19 punti 
a gara, uno dei giocatori diiave in 
termini tattici. Per adesso siamo 
soddisfatti.» 
Cooley sembra un lungo uscito 
dagli anni 70, un centro vecchio 
stampo come non si vedeva da 
un pezzo. Come lo avete scelto? 
«Anche qui c'è tanto del lavoro 
di Poz. Cooley ha un talento e 
una forza fisica incredibili : ave

va bisogno di essere coinvolto 
nel progetto. Lo so, nella scel
ta dei giocatori avremmo potu
to decidere di non prendere al
cun rischio. Però sarebbe stato 
da mediocri. Certo, a volte puoi 
passare per un idiota, ma a vol
te l'azzecchi...». 

«PRODUZIONE RISERVATA 

«Conosco 
Gianmarco da 10 

anni, sapevo che è 
un grande tecnico» 

«Ha alleggerito la 
testa dei giocatori 
mentalmente 
e tatticamente» 
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