
MISSIONE SCUDETTO » SI VA ALLA BELLA 

«Ora a Venezia per scrìvere la storia» 
Il coach della Dinamo Pozzecco è felice: «Non sarebbe stato giusto perdere in casa, i miei ragazzi sono stati straordinari» 

La commozione di coach Gianmarco Pozzecco a fine gara, nell'abbraccio al presidente Stefano Sardara 

di Roberto Muretto I SASSARI La sua partita è stata un conti-
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nuo andare su e giù appena 
dietto la linea perimetrale. 
Gianmarco Pozzecco non è 
stato un attimo fermo, ha pro
testato più volte, si è preso un 
tecnico e ad un certo punto ci 
è voluta tutta la calma del pre
sidente Stefano Sardara per 
fermarlo quando su un eviden
te fallo commesso su Cooley 
gli arbitri non hanno fischiato. 
E' scattato come una molla. 
Sardara lo ha bloccato al volo, 
evitando un'altra sanzione 
che in quel frangente della par
tita poteva pesare. Questa vol
ta la giacca non l'ha fatta vola
re via, l'ha tenuta per tutto il 
match nonostante il gran cal
do e la voglia di sttapparsi tut
to di dosso. Braccia conserte, 
piccoli gesti, movimenti felini 
per indicare ai suoi come gesti
re questo o quel possesso, ma 
anche come difendere e mette
re pressione. Alla fine ha libe
rato tutto lo stress accumula
to, gioendo senza freni dopo 
aver salutato con una stretta di 
mano il coach avversario e 
quel Federico Casarin (presi
dente dei lagunari), che ieri i 
sostenitori della Dinamo han
no fischiato dopo le inopportu
ne paiole sui tanti liberi tirati 
dai sassaresi. Poi si è rivolto fa
cendo il segno della vittoria a 

quei tifosi che gli hanno regala
to un'ovazione quando è en
trato sul parquet a pochissimi 
minuti dalla palla a due. 

«Vi dico subito che stasera 
sarà complicato - il suo esor
dio in sala stampa -. Ci merita
vamo di non perdere in casa, i 
ragazzi hanno fatto di tutto 
perchè ciò non accadesse. Lo 
hanno fatto anche i nostri sup-

porter in modo appassionato 
ma molto civile. Un tifo ade
guato ad una partita di basket. 
Dobbiamo essere tutti orgo
gliosi. Mi reputo un uomo feli
ce perchè sono capitato in 
un'isola fantastica. La gente 
mi ferma per la strada e mi rin
grazia. Io devo ringraziare tut
ti, qui stiamo scrivendo una 
bella pagina di storia». 

Poi l'analisi della gara. «Una 
finale bellissima - aggiunge -, 
loro sono una grande squadra. 
Nello sport la cosa più bella è 
vincere ma forse non è la cosa 
più importante. Noi abbiamo 
già vinto, tutti insieme. Se poi 
sabato metteremo la ciliegina 
sulla torna, questa isola esplo
derà. Sono certo che anche se 
dovesse andare male, la gente 

ci accoglierà calorosamente». 
Poi rivela. «C'è una cosa che 
mi faceva soffrire, non l'ho det
to ai ragazzi per non mettere 

pressione: volevo stare ancora 
due giorni con loro». Una Di
namo che quando ha le spalle 
al muro tira fuori tutto. «Alleno 
uomini straordinari - sottoli
nea Pozzecco - La mia fidanza
ta è venuta con noi a Venezia, 
quando siamo tornati a casa 
era stravolta. Mi ha detto: 
Nnon avrei mai pensato che i 
tuoi ragazzi facessero una vita 
del genere. Per emergere a 
questi livelli devi essere un 
grande uomo, poi diventa indi
spensabile essere un grande 
giocatore. I sacrifici che fanno 
non hanno prezzo. Gara-7 ce 
la siamo meritata>». 

Sul piano tattico la svolta c'è 
stata stata quando la squadra 
è andata a briglia sciolta. «All'i
nizio del terzo quarto ho chie
sto di giocare forte in difesa, 
aiutarci, stare attenti nell'uno 
contro uno. Poi ho aggiunto: 
in attacco fate quello che sape
te, e i ragazzi lo hanno fatto 
con più convinzione, con mag
giore aggressività». Ora a Vene
zia. «Giocheremo tranquilli, 
vedremo come andrà a finire II 
sogno continua. Entrambe me
ritiamo lo scudetto ma non è 
possibile. Citi vincerà farà fe
sta ma anche ci perderà dovrà 
essere orgoglioso. 

LÓRIPROUUZIQNE RISERVATA 

SCATTI 

AITaliercio 
martedì in 
GaraS 
è stato 
tutto 
un fiorire 
divuvuzelas, 
ieri 
a Sassari 
c'è stato 
chi ha voluto 
rendere 
pan 
per focaccia, 
in puro 
spirito 
tricolore 
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Chi la vuole 
bionda, 
chi la vuole 
bruna 
ma tutti 
ieri 
a Sassari 
volevano 
la vittoria 
E alla 
fine 
lo "scalpo" 
più pregiato 
è stato 
quello 
di Venezia 

w. 

L'arbitro 
indica 
il fondo 
del campo 
in direzione 
Dinamo, 
la panchina 
sassarese 
si alza 
in piedi 
a incitare 
per 

l'ennesima 
volta 
nel match 
isuoi 
campioni 
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