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Il grande "ex" 
«Impossibile 
trattenere 

l'emozione» 
Natali: «Male» 

P O Z Z E C C O «Sapevo che sarebbe stata evi
dente e lampante la mia commozione, anche 
volendo non avrei potuto far finta di nulla. Sarò 
eternamente grato alla gente di Varese, che mi 
ha accolto ventisei anni fa in maniera straordi
naria: qui ho vissuto cose incredibili e quello 
che si respira in questo palazzetto è unico. Va
rese è un posto magico per me, io sono nato 
"qui". In giro per l'Italia pensano che io sia di 
questa città». 

NATALI «Non mi aspettavo una prestazione 
del genere. Certo, Sassari è una buona squa
dra, ha vinto la coppa e ha tanto talento. Però 
troveremo diverse di queste squadre: se questo 
sarà il nostro approccio faremo spesso fatica. 
Non dobbiamo cercare scuse ma approcciare 
la partita in maniera diversa, con più cattiveria e 
maggior fiducia. Inutile però piangerci addos
so, tra due giorni saremo di nuovo in campo». 

P O Z Z E C C O 2 «Non sono ipocrita al punto di 
dire che non sono contento per la vittoria, ma 
questa sera non avevo quel fuoco dentro che 
ho solitamente. Il risultato è dipeso da tanti no
stri meriti più che demeriti di una Varese che ha 
giocato con grande intensità nel primo quarto 
ed è rimasta aggrappata. Sicuramente l'Open-
jobmetis ha pagato l'assenza di Clark e l'avere 
una squadra che ha cambiato tanto. Ma sono si
curo che Varese ha tutti gli ingredienti per fare 
una ottima stagione: una grande società, una 
bellissima cornice di pubblico che tifa con pas
sione e una buona squadra guidata da un gran
de allenatore». 

NATALI 2 «È un mese e mezzo che lavoriamo 
sui dettami di Caja, il sistema è assolutamente 
compreso. Stasera troppi tiri da tre, dovremo si
curamente attaccare di più il ferro», (gìo.fe.) 
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