
PARLA POZZECCO 

«Nessuna distrazione stasera 
I marchigiani sono temibili» 

» SASSARI 

Il coach della Dinamo Gian-
marco Pozzecco si gode il mo
mento positivo ma non sotto
valuta l'avversario di oggi. «Pe
saro è un bel gruppo con tanti 
giovani, ha un gioco intenso e 
margini di crescita enormi. È 
una squadra giovane che può 
avere grande motivazione, una 
spinta emotiva forte. Se fin 
dall'inizio riusciremo a dimo
strare che siamo tosti e mettia
mo la partita su determinati bi
nari credo che riusciremo ad 
arginare questa loro spinta. 
Dobbiamo esse
re concentrati 
senza sottovalu
tare nessuno e 
con la volontà di 
giocare una par
tita tosta per con
tinuare - questo 
è l'elemento che 
mi interessa 
maggiormente -
il nostro percor
so di crescita». 
Una crescita, 
quella della Di
namo, che non 
conosce soste. 
«La vittoria della 
Supercoppa ci 
ha dato quella fi
ducia e quella 
consapevolezza che poi ci han
no permesso di vincere in ma
niera solida a Varese. Negli ulti
mi dieci giorni i ragazzi sono 
stati clamorosamente bravi e 
sono molto contento del per
corso che stiamo facendo». 
Pozzecco sa bene che il succes
so della Dinamo si deve anche 
al lavoro di chi sta dietro le 
quinte. «Tutto questo è possibi
le grazie a una società molto 
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solida, con un general mana
ger di altissimo livello come Fe
derico Pasquini e uno staff che 
ha lavorato in modo eccellente 
e intelligente per la costruzio
ne della parte della squadra ne
cessaria dopo il saluto ad alcu
ni dello scorso anno e dopo la 
partenza in corsa di Achille Po-
lonara. Questo, secondo me, è 
ciò che paga, è ciò che ci con
sente di raggiungere obiettivi e 
grandi soddisfazioni». 

I segnali più importanti dal
la partita di Varese? «A Varese 
abbiamo giocato una pallaca-
nesUo molto concreta, ciascu

no ha dato il pro
prio contributo 
e a parte la cla
morosa presta
zione di Pierre, 
che in qualche 
modo ci ha abi
tuato a questo, 
secondo me ha 
fatto una grande 
partita Stefano 
Gentile. Gli ho 
chiesto di essere 
quel giocatore 
dominante che 
ci ha fatto vede
re lo scorso an
no, gli ho chie
sto di farlo con 
ancora più ener
gia e fame». 

Intanto cresce l'attesa per la 
partita di stasera. «L'affetto del
la gente per me è allo stesso li
vello delle vittorie. Oggi vorrei 
che riprendesse il grande idil
lio che già si era creato lo scor
so anno tra il pubblico e i gioca
tori. Mi piacerebbe che da subi
to i ragazzi sentissero l'apprez
zamento dei loro tifosi, come 
meritano», ha concluso Poz
zecco. 
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