
«Orgoglioso dei miei» 
Pozzecco a testa alta 
guarda già al futuro 
Ma il coach del team sassarese "bacchetta" gli arbitri 
McGee: «Sembrava di giocare in cinque contro otto...» 
dall'inviato 
» FIRENZE 

«Non sono mai stato un santo 
e non lo diventerò mai, ma non 
bisogna abusare della mia pa
zienza». In sala stampa Gian-
marco Pozzecco si toglie subi
to il sassolino dalla scarpa e 
chiude con questa frase la que
stione relativa al doppio fallo 
tecnico fischiato alla Dinamo a 
meno di 4' dalla fine, che ha di 
fatto stoppato la rimonta sassa
rese. 

«Meglio parlare di basket -
sottolinea il coach sassarese - . 
Sono straordinariamente orgo
glioso dei miei ragazzi, abbia
mo giocato una gara di una fe
rocia fantastica e con voglia di 
vincere che non vedevo da 
tempo. Abbiamo eseguito e fat
to ciò che volevamo fare, ab
biamo attaccato l'area con insi
stenza, abbiamo visto almeno 

10 tiri entrare e uscire dal cane
stro. Sono estremamente con
tento e dispiaciuto solo di non 
avere segnato un canestro in 
più. Brindisi è stata avanti tutta 
la partita e faccio i complimen
ti a loro per lo straordinario ba
sket che stanno giocando. Que
sto da ulteriore valore alla no
stra prestazione. Peccato dav
vero per come è finita: sarei sta
to contento per i miei ragazzi e 
per la Sardegna. I giocatori 
hanno fatto di tutto per vince
re, anche se siamo in una fase 
in cui c'è un po' di stanchezza 
psicofisica. Penso che sia uno 
di quei periodi fisiologici che 
non puoi prevedere, e nel fina
le questo si è sentito. Ma credo 
che sia una stanchezza psicofi
sica». 

Al di là dei uri liberi (anche 
Brindisi ne ha fallito parecchi) i 
sassaresi possono recriminare 
Hi nifi sulle 9 rrinle di fila sba

gliate nel secondo quarto, nel 
momento in cui la difesa inizia
va a funzionare. «È proprio co
sì - conferma Pozzecco -. Alcu
ne erano già entrate, se fossi
mo arrivati un pò ' prima a riac
ciuffarli, credo che sarebbe po
tuta finire diversamente. Brin
disi ha vinto meritatamente, 
ma abbiamo avuto anche un 
pizzico di sfortuna. Ci sono sta
te un paio di situazioni che po
tevano girare dalla nostra. Di 
certo dobbiamo migliorare sul
la continuità». 

«Ci abbiamo provato - dice 
Tyrus McGee -, ma in certi mo
menti abbiamo avuto come la 
sensazione di giocare 5 contro 
8 e questo non ci è piaciuto per 
niente. Avremmo dovuto ini
ziare ad aumentare l'intensità 
da prima, ma abbiamo giocato 
duro, abbiamo combattuto, ci 
abbiamo provato». (a.si.) 
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Pozzecco lascia il campo a fine gara insieme a Justin Carter 
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