
Il Poz: «Nessuna rivoluzione, 
ma chiedo grande intensità» 
Ieri pomeriggio la squadra biancoblù si è allenata al completo al PalaCoverciano 
Il coach ottimista: «In questi pochi giorni abbiamo lavorato bene, giochiamocela» 

dall'inviato 
» FIRENZE 

«Ai ragazzi ho chiesto e chie
derò una prova di grande in
tensità. Per tutto il resto ci sa
rà tempo e modo di lavora
re». Pochi voli pindarici e 
molta concretezza, Gianmar-
co Pozzecco cerca di andare 
dritto al cuore della questio
ne. Oggi, ad appena quattro 
giorni dal suo arrivo a Sassa
ri, il tecnico originario di Go
rizia farà il suo debutto alla 
guida della Dinamo in una 
gara che non ammette repli
che. 

«Ripeto quello che ho det
to l'altro giorno alla presenta-
zione:quando ho allenato Va
rese - dice Pozzecco -, mi è 
toccato immediatamente un 
bel derby con Cantù. Insom
ma, lo fanno apposta, è desti
no che non mi possa mai ri
lassare... Ma in realtà non vo
glio rilassarmi, sono ben feli
ce di essere qua, voglio dav

vero giocarmi questa chance 
nel migliore dei modi». 

Tra la condizione genera
le, le tre sconfitte di fila in 
campionato e il terremoto 
dello scorso weekend, la Di
namo non arriva certo da fa
vorita alla kermesse del Nel
son Mandela Forum. «Noi 
partiamo sicuramente come 
underdog - dice l'ex play del
la nazionale - . Vincenzo in 
questi mesi ha lavorato bene 
e si vede, ma è chiaro che la 
squadra aveva trovato un'i
dentità e dal momento 
dell'infortunio di Bamforth 
in poi ha avuto difficoltà. So
no stati cambiati due esterni 
e questo negli equilibri di 
una squadra pesa tantissi
mo, in più ci sono stati gli in
fortuni. Ma devo dire che in 
questi giorni abbiamo lavo
rato bene. Ho cercato di 
"spingere" un po' di più 
sull'intensità, vorrei che la 
squadra fosse più aggressiva 

in difesa e punto ad andare 
più rapidamente all'obietti
vo anche in attacco». 

Pronti via, la Dinamo do
vrà comunque cercare di 
riordinare le idee per giocar
si le proprie carte contro una 
squadra forte e completa co
me la Reyer Venezia. «Secon
do me in questa partita non 
vedremo moltissima tattica 
- dice Pozzecco -, l 'abbiamo 
preparata bene e devo dire 
anche senza particolari pres
sioni. Io cercherò - p i ù che di 
aggiungere - di togliere. Con 
l'uscita di scena di Bamforth, 
che è un giocatore molto ce
rebrale, forse è il momento 
di puntare un po ' di più 
sull'atletismo. La mia palla
canestro è sicuramente di
versa da quella di Esposito, 
ma per il momento, cioè per 
quanto riguarda la Final Ei-
gh, mi accontento che i ra
gazzi mettano in campo una 
grande intensità. Poi tutto 
può succedere», (a.si.) 
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