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Pozzecco: ItalDinamo 
e Spissu sarà leader 
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BASKET » L'ESTATE DEI COACH 

«La mia Dinamo italiana 
si fonda su Marco Spissu» 
Pozzecco tra Formentera, matrimonio e l'idea fissa: valorizzare il sassarese 

di Mario Carta 
» SASSARI 

Il mare sì, il matrirnonio anche, 
le vacanze bene anzi benissi
mo. Gianmarco Pozzecco dalla 
sua Formentera è sempre più 
dinamico. «Ma sono un po' in 
ansia - spiega il coach alla se
conda stagione sulla panchina 
della Dinamo -. Lo so che forse 
è esagerato ma questo è un mo
mento particolarmente impor
tante, si gettano le fondamenta. 
Fortunatamente per me c'è il 
grande Federico Pasquini, che 
avendo anche allenato ha una 
visione a 360 gradi del basket, 
mentre altri gm e ds non capi
ranno mai determinate dinami
che». 

La Dinamo va bene, ma pri
ma c'è il matrimonio. 

«Abbiamo presentato le car
te, Tanya è spagnola e io italia
no e ci sono aspetti burocratici 
ancora da completare, qui vo
gliono essere sicuri che ci si spo
si per amore e non per interes

se. Ma anche se si sono allunga
ti i tempi ci arriveremo, prima 
di Ferragosto. E poi a Sassari». 

Dove vedremo... che Dina
mo sta disegnando? 

«Siamo in linea, io e Federi
co, Edo e Gero, il presidente. 
Siamo partiti dal confermare 
più giocatori dello scorso anno 
possibile e da questo punto di 
vista è andata oltre le più rosee 
previsioni. E' stata una grande 
stagione e sapevamo che 
avremmo perso i tre più gratifi
cati, Cooley, Thomas e Pierre, e 
invece siamo addirittura riusci
ti a trattenere Pierre. Poi, l'anno 
scorso mi sono un po' adeguato 
ai ragazzi che ho trovato...» 

...ma quest'anno la squadra 
la sta costruendo lei. 

«Sì. E il punto di partenza è 
avere ragazzi che abbiano un 
grande desiderio di giocare in
sieme e migliorarsi. Zero merce
nari, ma gente che abbia fame». 

E' partito da Miro Bilan. 
«Lo conosco bene, l'ho alle

nato due anni a Zagabria ed è 
proprio il tipo che piace a me, 
serio, carattere straordinario. 
Tecnicamente parla la sua car
riera. Siamo partiti da lui, poi 
mantenere Pierre è stato impor
tante, come poter contare sugli 
italiani». 

Tanti italiani. 
«Sono grato ad Achille a Stefa

no e a Marco che sono rimasti e 
hanno anzi prolungato. Voglio 
che ricoprano un ruolo ancora 
più importante rispetto alla 
scorsa stagione, e Spissu stia
mo pensando di farlo partire in 
quintetto, a fianco a un giocato
re col quale divida il ruolo». 

Il play sassarese è al centro 
della nuova Dinamo. 

«Sì, non possiamo prescinde
re dall'aumento delle sue re
sponsabilità. Questa scelta po
trebbe portarci a non avere più 
Smith, ma capiamo che debba 
guadagnare più e non possia
mo spendere tanto in quel ruo
lo». 

Michele Vitali? 
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«Contentissimo di averlo». 
Sarà una Dinamo dalla for

tissima connotazione tricolo
re. 

«Vogliamo una squadra dalla 
connotazione spiccatamente 
italiana. A oggi l'idea è di aver 4 
stranieri e tanti italiani, di quali
tà. Michele è uno di questi, uno 
che ci tiene, una guardia fisica 
da affiancare a Marco insieme 
all'altro play. Lo abbiamo cerca
to sin dall'inizio, mi ha fatto il 
suo nome Federico e io sono en
tusiasta. Saranno tutti impor
tanti. Magro, il capitano straor
dinario Devecchi, Bucarelli che 
saprà farsi trovare pronto, 
Achille... saranno in undici e do
vranno dividersi le responsabili
tà». 

L'ala mancante sarà Ales
sandro Gentile? 

«Ci abbiamo provato e credu
to, la porta è ancora aperta però 
dobbiamo andare avanti. Poi se 
si creeranno le condizioni...» 

Non ci sarà più Bamforth. 
«E io ora apprezzo ancora di 

più il pubblico sassarese, che si 
affeziona così ai suoi campioni. 
Scott non l'ho potuto allenare 
ma ho imparato a conoscerlo. 
Sono sicuro che tornerà più for
te di prima dopo rinfortunio, lo 
dicono anche i medici e lo dico 
io che a 23 anni ho avuto il suo 
stesso problema. Non è stato 
confermato perché abbiamo ra
gionato sulla necessità di avere 

rotazioni più corte e vogliamo 
utilizzare di più Gentile e so
prattutto Marco, quindi abbia
mo dovuto incastrare diversa
mente le nostre scelte puntan
do su una guardia più fisica. E' 
stata una scelta esclusivamente 
tattica , ci abbiamo riflettuto 
tanto e siamo dispiaciuti, Pa-
squini e Sardara per primi che 
ne apprezzano le qualità non 

solo cestistiche, ma... mi piace 
pensare che un giorno possa 
tornare, merita di tornare a Sas
sari per l'idillio che si è creato». 

L'unico americano per ora è 
Evans, ma pare più un'ala-ala 
piccola che un'ala-centro. 

«Anche io al primo impatto 
ho avuto il dubbio che possa 
scalare come 5 ma ci ho parlato, 
ne ho parlato e ci siamo convin
ti. Ha braccia lunghe, irruenza, 
esperienza anche da centro e 
dopo aver firmato un 3 fisico co
me Pierre ci sta, al posto di Tho
mas. Dwayne si è detto disponi
bilissimo a giocare anche da 5». 

Non manca ancora qualco
sa, sotto canestro? 

«Miro ricorda Cooley ma è di
verso, più dinamico. C'è Ma
gro, si fa sempre trovare pron
to. E anche Achille ci sa fare. 
Continueremo come l'anno 
scorso, con rotazioni a tre. Non 
vedo spazio per un altro lungo, 
preferisco minutaggi più ampi 
e più responsabilità per tutti. 
Non mi piacciono le squadre 
dove tutti fanno 20 minuti fissi, 

non c'è mai un responsabile di 
vittorie e sconfitte. Non che vo
glia trovare sempre un colpevo
le o un protagonista, ma a Vare
se, se perdevamo, perdevamo 
io e Meneghin. Tanta responsa
bilità ci ha fatti crescere molto. 
Accadrà lo stesso per Spissu». 

Ottimista, dunque. 
«Certo, la società è sana ed è 

capace di farci vivere grandi 
emozioni. Non mi preoccupa il 
non poterci ripetere ai livello 
dell'anno scorso, soprattutto in 
Europa, ma Sassari ormai è una 
realtà conclamata. Magari ci sa
rà un'annata meno fortunata 
ma la direzione resta quella giu
sta, con una grande società e 
una squadra competitiva. Non 
vedo l'ora di ricominciare». 

Ma prima, un tuffo anche 
nel mare sardo. 

«L'anno scorso a Sassari ab
biamo fatto una cosa incredibi
le... A Formentera ho incontra
to tanti italiani. Non sardi, cer
to, che ci vengono a fare qui con 
il mare che hanno? Ma tutti gli 
italiani mi fermano, mi fanno i 
complimenti. E quel che mi pia
ce è che tutti dicono di avere fat
to il tifo per noi. Lo ha detto an
che un veneziano... Poi, un tuf
fo "sardo" non l'ho ancora fat
to, ma ho una promessa che il 
buon Andrea Manunta (medi
co sociale ndr) non ha potuto 
ancora mantenere, per colpa 
mia. Ho un messaggio: Andrea 
preparai! gommone...» 

MERCATO E DINTORNI 

Venezia punta su Tonut, Roma su Miles 
Non è solo la linea-Dinamo, quella 
italiana. Anche i campioni in carica 
di Venezia - seppur con una 
formula diversa -, quest'anno 
hanno deciso di puntare forte sul 
tricolore. Ieri il coach Walter de 
Raffaele ha ufficializzato la scelta 
di affidarsi a Stefano Tonut (foto) 
come guardia titolare. Intanto il 

mercato procede. Cremona ha 
preso l'ala centro Matt Tiby, 203 cm 
per 1094 kg, in turchia col 
Buyucekmece, mentre la 
neopromossa Virtus Roma ha 
deciso di mettere in cabina di regia 
Anthony Miles, play guardia dell'89 
già apprezzato dai tifosi sardi con 
la maglia dell' Academy Cagliari. 
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Jfflk Marco Spissu e Pozzecco: il coach scommette sul play sassarese 

E un momento 
fondamentale 
perché si 

gettano le basi della 
costruzione. Sono 
ottimista, la società 
è sana e la squadra 
sarà ancora competitiva 

Jack Devecchi e sopra Pasquini 

Marco avrà più 
responsabilità, 
solo così potrà 

crescere. Non vedo l'ora 
di ricominciare, qui in 
Spagna tutti gli italiani 
mi diconoche nella finale 
hannofattoiltifopernoi 
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