
Si assegna lo scudetto 

Più Pozzecco per tutti 
Al basket servono 
personaggi come lui 

TOMMASO LORENZINI 

• Pozzecco che piange, che si strappa la ca
micia, che mostra i bicipiti come Hulk, tranne 
che in faccia non è verde ma rosso come un 
peperone. Pozzecco idolo e fratello dell'inte
ra, entusiasta Sassari, presa per strada e porta
ta a un passo dallo scudetto. Sono scene da 
annali, che si amano o si odiano. Come il pro
tagonista. Uno che «quando ho vinto, ho fe
steggiato, ma sono sempre stato il primo a 
fare i complimenti allo sconfitto perché so 
quanto è fastidioso perdere. E quando perdo 
io non permetto che mi si manchi di rispetto. 
Perché mi girano i coglioni». Uno che da gio
catore "aveva le chiavi" dei locali notturni del
le città dove giocava perché «il vero professio
nista è quello che sa quando può far festa». 
Uno che la Mosca Atomica è il suo sopranno
me: «Sono legato a questo nomignolo, anche 
se fa schifo. Voglio dire, la mosca non è che sia 
granché, già è un insetto, e notoriamente gli 
insetti non sono bellissimi, anche se ci sono 
delle persone che amano i ragni. Nell'immagi
nario comune la mosca... Poi sostanzialmen
te la mosca dove va a finire? Sulla merda». 

Ora, che stia simpatico o meno, a coach 
Gianmarco va riconosciuto di aver fatto accen
dere i riflettori sulla finale scudetto fra la sua 

Sassari e Venezia, aver convogliato tutta la lu
ce su di lui ed averla riflessa su quello che 
succede in campo. È anche grazie a lui che 
stasera c'è curiosità per vedere come finisce 
gara7 alle 20.45 (Rai4 e Eurosport2: terza 
volta nella storia dei playoff che si arriva all'ul
timo atto), c'è chi vorrebbe mettere dei soldi 
per vedere cosa combinerà in caso di tricolo
re. È soprattutto grazie a lui che anche chi il 
basket lo mastica poco adesso ha più voglia di 
basket. 

È discusso e discutibile, il Poz, è la sua natu
ra e lui fa di tutto per assecondarla. Per questo 
ci vorrebbe più Pozzecco per tutti, per questo 
la pallacanestro italiana dilaniata da liti fra Fe
derazione e Lega, alle prese con club che cam
biano proprietà di continuo (vedi Cantù e To
rino) o altri pluriscudettati che spariscono, vit
time di magheggi e malagestione (vedi Siena), 
necessità di uomini copertina che sotto cane
stro abbonderebbero ma, in un modo o 
nell'altro, vengono tenuti alla larga o ne stan
no giustamente alla larga. È avvilente osserva
re gente come Andrea Meneghin e Sandro De 
Poi (eroi dello scudetto di Varese del '99) limi
tarsi a commentare al microfono quello che 
succede sul parquet. Al nostro basket servireb
bero molto di più "in campo". 

Gianmarco Pozzecco, 46 anni, coach di Sassari 
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