
«Niente calcoli, voglio un grande Banco» 
Basket, coach Pozzecco presenta la sfida di domani a Milano: «Loro sono una super squadra, a noi servirà il massimo» 

Coach Gianmarco Pozzecco parla con i giocatori durante un timeout 

di Andrea Sini 
» SASSARI 

Dinamo leggera e rilassata, 
Milano delusa e adirata per l'e
liminazione dall'Eurolega. Ri
sultato: impossibile fare calco
li, complicatissimo fare prono
stici. I sassaresi, reduci da tre 
settimane brillantissime, fatte 
di sole vittorie (il paleggio con 
il Pinar Karsyiaka vale come 
un successo), si preparano al
la delicata trasferta in casa del
la capolista Ax Armani. 

«Non è facile fare calcoli di 
questo genere - dice coach 
Gianmarco Pozzecco, fresco 
di rinnovo sino al 2021 - e in 
fondo non è neanche giusto. 
Affronteremo Milano indipen
dentemente dal fatto che gio
vedì sera abbia vinto o perso. 

Magari punteranno di più su 
alcuni giocatori, come gli ita
liani, che hanno potuto riposa
re, ma questo ci riguarda rela
tivamente. Al Forum provere
mo a vincere: i ragazzi si stan
no impegnando, stanno dan
do tutto quello che hanno. 
Questa settimana abbiamo 
potuto riposare ma non avere 
avuto l'impegno di coppa ci 
ha messo di fronte a difficoltà 
diverse. Per dirla tutta avrei 
preferito giocare: questo salto 
un po' mi preoccupa, perché i 
due giorni di riposo che ho 
concesso erano sacrosanti ma 
è chiaro che quando torni in 
palestra subentra un po' di ri
lassatezza. Ma sono certo che 
gli allenamenti di questi ulti
mi giorni ci aiuteranno a pre
parare al meglio una delle par

tite più difficili della stagio
ne». 

Milano-Sassari nell'ultimo 
decennio è stata una classicis
sima della serie A e spesso è 
stata decisiva per l'assegnazio
ne di trofei importanti. La Di
namo è da considerare una 
sorta di bestia nera dell'Olim
pia, soprattutto ad Assago. 
«Ho visto lo storico dei con
fronti e in effetti la Dinamo ha 
sempre fatto partite importan
ti contro Milano. Ma questo 
non può minimamente condi
zionare la partita di domenica 
se non per il fatto che, natural
mente, in casa nostra tutti spe
rano che questa uadizione po
sitiva continui». 

La Dinamo è tornata in cor
sa per i playoff, ma non può 
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permettersi passi falsi. «In 
questo momento ci sono in 
corsa tantissime squadre a 
contendersi pochi posti - dice 
il coach del Banco di Sardegna 
-. Alla fine anche se una doves
se perdere colpi o vivere una 
piccola crisi si avrebbero po
chi vantaggi. Quindi dobbia
mo fare la corsa soltanto su 
noi stessi, dobbiamo cercare 
di vincere quante più partite 
possibile, non certo sperare 
che qualcuno faccia peggio di 
noi». 

Poi due digressioni: la pri
ma sul rinnovo del suo con
tratto, la seconda sulla realtà 
Milano. «Sono grato alla socie
tà per avermi dato questa pos
sibilità due mesi fa e di aver 
scelto anche di proseguire con 
me. Però non voglio che si par
li troppo di Gianmarco Poz
zecco perché il palcoscenico è 
dei ragazzi. Alla ripresa degli 
allenamenti, mercoledì, li ho 
ringraziati perché se la società 
si è convinta a confermare tut
to lo staffe perché loro stanno 

giocando una buona pallaca
nestro». 

«Faccio i complimenti a Mi
lano per il suo percorso in Eu-
rolega - chiude Poz -, ho fatto 
il tifo per loro nella gara dell'al
tra sera contro l'Efes. E faccio i 
complimenti sia a Livio Proli, 
con il quale ho avuto il piacere 
di lavorale per due stagioni, 
per la realtà che ha cosuuito, 
sia al signor Armani, che rap
presenta un motivo di orgo
glio per noi italiani, e lo dico 
da residente all'estero». 
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