
La magia del Poz 
non finisce mai 
«Sassari lo esalta» 
• Dopo la prima finale europea conquistata, ne parlano 
Galanda, Meneghin e De Poi, compagni dello scudetto '99 

HA MENO 
PRESSIONE IN UNA 

PIAZZA DOVE NON 
HA GIOCATO 

GIACOMO GALANDA 
ARGENTO OLIMPICO 2004 

Andrea Tosi 

N el ventennale del suo 
primo (e unico) scudet
to, quello della stella di 

Varese (la ricorrenza cadrà il 
prossimo 11 maggio), Gian-
marco Pozzecco entra nel 
basket italiano con una dimen
sione diversa da quella alla 
quale ci aveva abituati. Col suc
cesso di mercoledì sull'Holon, 
la sua Sassari ha centrato la 
prima storica finale europea 

HA CONOSCIUTO 
L'ESCLUSIONE, 

SA COME VIVERE 
LO SPOGLIATOIO 

ANDREA MENEGHIN 
ORO EUROPEO 1999 

(la Fiba Europe Cup: avversa
rio il Wurzburg, andata merco
ledì prossimo in Sardegna, ri
torno l'I maggio in Germania). 
Non è più il campione-istrione 
che tutti gli appassionati han
no acclamato sui campi, oggi è 
un coach che sta gettando una 
luce nuova sul campionato. Chi 
avrebbe mai detto, nella prima
vera del 1999, che quel concen
trato di talento e carisma sa
rebbe diventato l'allenatore del 
momento in Serie A. Su questo 

DA AVVERSARIO 
NON VORREI 

AFFRONTARLO NEI 
PROSSIMI PLAYOFF 

SANDRO DE POL 
DUE SCUDETT11995 E1999 

punto abbiamo interrogato i 
suoi compagni di quel trionfo, 
l'ultimo di Varese. 
SCOSSA «Premetto che un gio
catore di alto livello sviluppa 
negli anni un potenziale da co
ach che può emergere o rima
nere inespresso— argomenta 
Giacomo «Gek» Galanda —. 
Nel caso del Poz è emerso gra
zie alla sua grande passione 
per la pallacanestro. Perciò 
non sono sorpreso che stia fa
cendo questa carriera. Finora 
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ha avuto un percorso particola
re che all'inizio non lo ha aiuta
to a fare le scelte giuste. Il fatto 
di avere allenato in piazze dove 
era già stato come giocatore gli 
ha messo addosso troppa pres
sione, un carico di responsabi
lità che lo ha indotto a commet
tere errori. Il cambio di passo è 
arrivato col passaggio a Sassa
ri, una società che sposa tradi
zione con innovazione. Poz è 
arrivato nel momento giusto al 
posto giusto». Ora tutti lo at
tendono al varco dei playoff: 
«Gianmarco ha portato una 
scossa emotiva — chiosa Ga
landa —. Adesso la domanda è 
come reagirà la squadra, sul
l'onda di questo contagio posi
tivo, davanti alla prima sconfit-

A IL NUMERO 

8 
Le vittorie (più un 
pareggio) della 
Dinamo nelle ultime 
9 partite tra Serie A 
e Fiba Europe Cup 
ta. Vedremo in quel caso il lavo
ro del Poz anche sotto l'aspetto 
psicologico e dell'equilibrio». 

ISOLANO «Oggi Sassari è una 
squadra che gioca bene, in 
grande fiducia — è l'analisi di 
Andrea Meneghin —. Vedo i 

giocatori liberi di testa, più 
istintivi, Poz li ha 
resi un po' "poz-
zecchiani", tra
smettendo loro 
un po' della sua 
p e r s o n a l i t à . 
Gianmarco ha 
cavalcato bene la 
vittoria in ri
monta su Vene
zia, da -20, in 
Coppa Italia per 
cambiare l'ener
gia della squa
dra. Da quella 
scintilla è nata la svolta della 
stagione. Certo, 20 anni fa non 
avrei mai immaginato di ritro
varlo nei panni di coach, ma è 
vero che in carriera ha vissuto 
tante situazioni diverse, anche 
quella dell'esclusione in squa
dre importanti (leggi Naziona
le e Fortitudo Bologna) perciò 
ha vissuto sulla sua pelle anche 
il rapporto difficile giocatore-
coach, un'esperienza che può 
aiutarlo dentro allo spogliato
io». Anche l'ambiente può aiu
tarlo a compiere il salto defini
tivo: «Sicuro, al Poz fabene fre
quentare le isole: gli piacciono 

il mare e il sole. 
Ha ottenuto buo
ni risultati in Si
cilia, si rilassa a 
Formentera e 
adesso sta diven
tando un idolo in 
Sardegna». 

PICCOLETTO «Se 

oggi mi doman
dassi come è 
possibile che Poz 
sia diventato un 
allenatore di alto 

livello, allora dovrei chieder
mi, pensando a 20 anni fa, co
me faceva un play piccoletto e 
esile come lui a vincere il titolo 
di capocannoniere e assistman 
della Serie A in mezzo ai tanti 
fuoriclasse e colossi che fre
quentavano il nostro campio
nato — riflette Sandro De Poi 
—. Il fatto è che Gianmarco ha 
sempre interpretato il suo ruo
lo, qualunque esso fosse, come 
una sfida con se stesso e con 
tutto il mondo. Gli piace met
tersi alla prova. Ha una carica 
interiore incredibile. Peraltro, 
conoscendolo da una vita, non 
ho mai avuto dubbi sulla sua 
conoscenza e competenza. Il 
suo compito, arrivando dopo 
Enzo Esposito, non è stato faci
le, perché anche Enzo è un alle
natore non convenzionale che 
sa entrare nel cuore dei gioca
tori». Adesso viene il difficile, 
coi playoff alla porta: «Credo 
invece che Sassari possa diven
tare la classica mina vagante 
nella lotta per lo scudetto - con
clude l'ex milanese -. Anzi, se 
fossi l'allenatore di una delle 
altre 7 squadre non vorrei pro
prio incontrare la Dinamo. Dal 
genio del Poz e dal connubio 
col suo presidente Sardara, 
cioè coach e mental-coach, può 
uscire la grande sorpresa». Mi
lano e Venezia se ne sono già 
accorte. 
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Gianmarco Pozzecco, 46 anni, coach di Sassari da febbraio 2019 CIAM 
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