
«Lafavola non finisce 
e noi la viviamo 
insieme a tutta risola» 
Coach Gianmarco Pozzecco applaude gli avversari 
E Vitucci si arrende: «Sassari va avanti con merito» 

dall'inviato 
» BRINDISI 

«Ancora una volta mi ritrovo 
senza parole e senza aggettivi. 
Posso solo dire grazie ai ragaz
zi». Una birra negli spogliatoi 
con i suoi ragazzi, tanti abbracci 
e tanti complimenti ricevuti, poi 
in sala stampa Gianmarco Poz
zecco prova a riordinare le idee. 
«Voglio fare i complimenti a tut
ta Brindisi, società, giocatori e 
pubblico - dice il coach della Di
namo -, hanno disputato un 
campionato incredibile al co
spetto di squadre che spendono 
molto di più. Anche il pubblico 
ha fatto la sua parte ed è stato un 
grande spettacolo. Poi, che dire? 
I miei ragazzi hanno vinto 19 
partite di fila ed è davvero com
plicato commentare». 

Proviamo a partire dal piano 
partita. «Avevo chiesto di gioca

re meglio in difesa e l'hanno fat
to - dice Poz -. Brindisi ha tirato 
con percentuali alte da tre punti 
nonostante la nostra difesa ad
dosso e questo è un suo merito. 
Ci è mancato McGee ma Carter 
ci ha dato una grande mano. 
Gentile sta giocando come il pa
dre, Spissu è incredibile. Con lo 
staff abbiamo cercato di non es
sere monotematici, oltre al peso 
dei nostri lunghi abbiamo gioca
tori forti sul perimetro e abbia
mo variato». «Brindisi subiva la 
nostra fisicità, noi il loro dinami
smo - aggiunge il coach -. In 
queste tre partite abbiamo con
cesso pochissimo pick&roll a 
Brown e questo è stato possibile 
grazie al sacrificio di tutti, a par
tire dagli esterni. Abbiamo con
dotto quasi tutta la partita, Brin
disi era a un passo dalla vittoria, 
ma Smith è stato clamoroso a 
trovare quella tripla. Non ho pa

role per descrivere la mia gioia e 
la mia emozione, stiamo viven
do una favola insieme a tutta la 
nostra isola». 

La Dinamo chiude la serie per 
3-0, dunque potrà tirare il fiato. 
C'è il rischio di deconcentrarsi? 
Pozzecco è lapidario: «No», dice. 
«Siamo ben felici di questa pau
sa, perché possiamo dare tempo 
a McGee di recuperare e rientra
re perché ci manca moltissimo». 

Frank Vitucci, accolto con un 
grande applauso in sala stampa, 
rende merito al Banco. «Se non 
si vince lo scudetto si finisce 
sempre con una sconfitta ed è 
quella che ti fa incazzare di più. 
Sassari va avanti con merito: di 
poco, ma è sempre stata superio
re in queste partite, alla fine il ri
sultato è giusto. Possiamo recri
minare su tante cose ma fonda
mentalmente loro hanno meri
tato», (a.si.) 
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L'ALTRA PARTITA 

Ahi ahi ahi Milano, 
Avellino vince ancora 
e vede la semifinale 

AVELLINO 
MILANO 62 

AVELLINO: Nichols 3, Filloy 16, Campo-
grande 3, Harper 14, Udanoh 14, Sykes 13, 
D'Ercole, Campani ne, Silins, Young 6, 
Guariglia ne, Spizzichini ne.. 

MILANO: Nunnally 7, Brooks 7, Jerrels 
10, Micov 9, Cinciarini 12, Della Valle, Ne-
dovic 5, Kus+zminskas, Tarczewski 10, 
Ferraris ne, Fontecchio, Burns 2. 

PARZIALI: 21-18,18-11,10-21,20-12. 

Gianmarco Pozzecco, allenatore della Dinamo Sassari 

PRIMO TURNO 

mu@h 

PRIMO TURNO 

1a MILANO 

8a AVELLINO E 
GARA 4 Avellino - PalaDelmauro 
DOMANI 

•
EUROSPORT 2 
Ore 20,30 

PLAY0FF 
SCUDEnO 

* 

A 

4a DINAMO 

5a BRINDISI 

DINAMO IN SEMIFINALE 

A 

O CREMONA 

Q TRIESTE 

GARA 3 Trieste - PalaRubini 
OGGI 

•
EUROSPORT 2 
Ore 20,30 

B VENEZIA 

I t i TRENTO 6a 

GARA 3 Trento - Blm Group Arena 
OGGI 

V 

•
RAISPORT HD 
Ore 20,45 

SERIE  A


